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Al dirigente dell’UST di Vicenza, Prof. Domenico Martino 

- agli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia 

- alla rete delle Biblioteche scolastiche (RBS) 

- alle Biblioteche comunali della provincia 

- alle associazioni di promozione della lettura 

- ai gruppi lettura 

 

I Centri Territoriali delle Scuole della provincia di Vicenza, in 
collaborazione con l’UST di Vicenza e con tutte le risorse territoriali disponibili 
(quali biblioteche, librerie e Associazioni culturali) hanno ritenuto prioritario 

un investimento per l’educazione alla lettura. 

 Il percorso ipotizzato parte dalle preziose esperienze già realizzate in 
moltissime scuole della provincia e nella città di Vicenza, in occasione del 
Forum del libro di qualche tempo fa.  

Vi invitiamo, perciò, ad aiutarci nella ricognizione di tutte le buone 
pratiche già esistenti attraverso la compilazione di una scheda di 

documentazione circa le attività di promozione della lettura attuate o in atto 
nella Vostra realtà professionale e nei vostri contesti educativi. 

Per semplificare quest’operazione è stato predisposto un breve 
modulo Google di rilevazione, raggiungibile a questo link. 

La semplice compilazione, conclusa da un clic su INVIA, ci renderà 

disponibile la Vostra scheda, preziosa per censire l’esistente. 

L’analisi e la valorizzazione di questo patrimonio di esperienze ci 
permetterà di organizzare un Seminario provinciale sulla promozione 

https://docs.google.com/forms/d/1Dqb0ohVBR2pJFOUxRORV-911c0AX1qlYhbZ1R7q23rg/viewform


della lettura il 25 ottobre 2013, durante il quale si darà voce alle 
esperienze più significative e si mostreranno le buone pratiche esistenti. 

Tutto il materiale sarà raccolto in un dossier che, durante il seminario, 
sarà messo a disposizione di tutti i partecipanti. 

Il convegno si concluderà con l’intenzione di diffondere le buone pratiche 
attraverso la formazione di un gruppo di lavoro per la realizzazione di 
un curriculum verticale di educazione alla lettura. 

Questo gruppo di lavoro analizzerà quanto emerso dal Convegno e dal 
censimento delle buone pratiche per definire un documento concreto e 

propositivo per la diffusione di pratiche idonee a costruire nel nostro percorso 
scolastico un buon lettore. 

Il risultato di questo lavoro sarà poi presentato in un Convegno che faremo 
coincidere con la Giornata Nazionale della lettura, il 23 aprile 2013. 

Naturalmente sarete specificatamente invitati, a tempo debito, sia al 

Seminario che al Convegno e contiamo senz’altro sulla Vostra partecipazione. 

Perché tutto possa procedere per il meglio, vi ribadiamo l’importanza del 
vostro coinvolgimento nel censimento delle esperienze esistenti. Contiamo 

quindi sull’invio della vostra scheda. 

Per qualunque chiarimento potrete contattare rmonicchia@itisrossi.vi.it o 
ppiazza@itisrossi.vi.it 

Questo progetto è incluso in un’importante iniziativa dell’UST di Vicenza sulla 
promozione della lettura ed il Dirigente Domenico Martino si è impegnato a 

garantire l’esonero dalle lezioni per i docenti impegnati in quest’iniziativa. 

I dirigenti, siamo sicuri, vorranno agevolare per quanto possibile la 
partecipazione qualificata a questi eventi che permetteranno di promuovere 

nelle scuole una competenza chiave di cittadinanza ed un ‘piacere’ quale 
quella della lettura. 

Cordiali saluti 

 
Per i Centri Territoriali delle Scuola Vicentine 

f.to Edoardo Adorno 
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