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Circolare n. 75  

Ai docenti 
Ai genitori degli alunni 

Classi 2e e 3e scuola secondaria 
 

Oggetto: Incontri pomeridiani presso la Biblioteca comunale – “Libriamoci” e “Io leggo perché”. 
 
Si comunica di seguito il calendario degli incontri “Dolci letture nel chiostro”, che avranno luogo 
nei pomeriggi di lunedì e mercoledì per le classi 2e e 3e della scuola secondaria di I grado, presso 
la Biblioteca comunale di Partanna, di Via Palermo, nell’ambito dei progetti nazionali “Libriamoci” 
e “Io leggo perché”. 
 
L'obiettivo è quello di diffondere e accrescere l'amore per i libri e l'abitudine alla lettura attraverso 
momenti di ascolto, di lettura ad alta voce e partecipazione attiva, all'interno degli storici locali 
della biblioteca cittadina. 

DATA CLASSE/I 
Lunedì, 08/11/2021 - ore 15:30 / 17:30 II A - II B  
Mercoledì, 10/11/2021 - ore 15:30 / 17:30 II C 
Lunedì, 15/11/2021 - ore 15:30 / 17:30 II D - II E 
Mercoledì, 17/11/2021 – ore 15:30 / 17:30           III A 
Lunedì, 22/11/2021 - ore 15:30 / 17:30           III B - III C 
Mercoledì, 24/11/2021 - ore 15:30 / 17:30           III D 
Mercoledì, 01/12/2021 - ore 15:30 / 17:30           III E 

 
La visita in Biblioteca si configura come ordinaria attività curriculare e sarà guidata dai docenti di 
lettere. 
Il coordinamento è affidato alle docenti Catalano Francesca e La Rocca Loredana. 
Si raccomanda il rispetto delle regole anticovid e delle misure organizzative della Biblioteca. 
 
I genitori accompagneranno gli alunni presso la Biblioteca comunale nella data e negli orari 
indicati per la classe di riferimento. 
 
Si allega la locandina dell’inziativa. 
 
Partanna, 3 novembre 2021                                                          Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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