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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti referenti per la Lettura 

delle Istituzioni Scolastiche  

della provincia di Vicenza 

 

 

OGGETTO: Attività di promozione della lettura. Appuntamenti di ottobre 2013. 

 

In riferimento alle iniziative sulla promozione della lettura presentate con Nota Prot. n. 11348/R04b del 17 

settembre 2013,  si pongono all’attenzione di tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di 

Vicenza due azioni che avranno luogo nel mese di ottobre e saranno rivolte ai docenti referenti per la 

lettura: 

 

� 10 ottobre 2013, ore 18.00:  a Vicenza, Sede comunale Contrà Barche, 55 (vicino al Teatro ASTRA):  

Incontro di coordinamento per la realizzazione del progetto provinciale “La fioritura continua”, promosso 

da questo Ufficio in collaborazione con il Comune di Vicenza e con RBs vicenza, per la realizzazione di 

un’antologia costituita dalla raccolta delle pagine più belle di libri letti scelte dagli studenti 

INFO: Tel. 0444/222112-113 – Fax 0444/222136 – e-mail interventieduc@comune.vicenza.it 

 

� 25 ottobre 2013, ore 8.30 – 13.00: a Vicenza, Aula Magna del Liceo “Quadri” 

Seminario provinciale sulla promozione della lettura, organizzato dai Centri Territoriali delle Scuole della 

provincia di Vicenza in collaborazione con questo Ufficio, in cui  si darà voce alle esperienze più significative 

e si mostreranno le buone pratiche esistenti.  

Si invitano i referenti per la lettura a compilare la scheda in cui è possibile descrivere la propria “pratica” 
Tutto il materiale sarà raccolto in un dossier che, durante il seminario, sarà messo a disposizione di tutti i 

partecipanti. 

INFO: rmonicchia@itisrossi.vi.it; ppiazza@itisrossi.vi.it 

 

� Si informano inoltre le SS.LL. che il 12 ottobre 2013, ore 9.00-12.30, a Padova, presso il Museo 

Diocesano avrà luogo la Tavola Rotonda “Letteratura tradizionale e letteratura digitale. Proposte per 

continuare a leggere”. 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE REGGENTE 
 

f.to Domenico Martino 

 

ALLEGATI: 

� Scheda del progetto provinciale “La fioritura continua” 

� Documento dei cinque CTSS “Progetto provinciale per la promozione della lettura” 

� Invito alla Tavola Rotonda “Letteratura tradizionale e letteratura digitale. Proposte per continuare a 

leggere” 


