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Ai Dirigenti Scolastici
Ai Referenti dei progetti per la promozione della lettura
Agli Insegnanti 
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
della provincia di Vicenza

OGGETTO: Iniziative di promozione della lettura proposte dalla Rete RBSVicenza. Raccolta delle altre
iniziative realizzate nelle scuole della provincia.

Per celebrare la giornata mondiale del libro, il 23 aprile, a Vicenza avranno luogo iniziative proposte dalla
Rete RBSVicenza che coinvolgono le scuole della città e della provincia, protraendosi sino al 24 aprile. 

23 aprile 2014
L’evento si apre ai Giardini di Palazzo Chiericati e si conclude al Cinema Odeon. Avranno luogo le seguenti
attività:
h. 10.00: FLASHBOOKMOB

 manifestazione promossa dal progetto regionale Città invisibili, che prevede il ritrovo in piazza di
molte  persone,  ciascuno  con  il  suo  libro  preferito  in  mano.
Video/istruzioni Flash book mob:   http://youtube/h9PirTK9pdo 

h. 10.40: La FIORITURA CONTINUA (ovvero le antologie create dagli studenti): 
 consegna degli elaborati delle classi aderenti al progetto al rappresentante del Comune, da parte

degli insegnanti referenti (Assessorato, Levà degli Angeli)
 ore 10.40 - 11.15:  lettura di pagine scelte da parte della lettrice professionista Martina Pittarello:

offerto dalla Società di Mutuo Soccorso, attraverso il gruppo di lettura La Piazzetta (Cinema Odeon)
h. 11.30/12.00: rientro nelle scuole.

24 aprile 2014 
h. 10.30- 12.30:  TORNEO ‘BRAVO CHI LEGGE’    

 finale  interistituti  tra  le  scuole  partecipanti  (di  Vicenza  -  Liceo  "Pigafetta",  Istituto  "Piovene",
Istituto "Rossi", Liceo "Lioy", Istituto “Boscardin”; di Bassano del Grappa: Liceo "Brocchi" e Istituto
"Einaudi"; di  Valdagno: Liceo “Trissino”) 

L’iniziativa avrà luogo presso ITIS “A.Rossi”, via Legione Gallieno 52 - Vicenza

LINK
Informazioni aggiornate si trovano nel sito di RBSvicenza e nel sito del Il progetto “Città invisibili” 

INVITO ALLE SCUOLE  DELLA PROVINCIA
Le scuole della provincia sono invitate a trasmettere a questo Ufficio, all’indirizzo ustvicenza@gmail.com
presentazioni e prodotti di eventuali altre iniziative realizzate in provincia, che saranno pubblicate nel sito
www.istruzionevicenza.it.

Nell’auspicare un’ampia partecipazione alle iniziative, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti

IL DIRIGENTE REGGENTE

f.to Domenico Martino

Ufficio Interventi Educativi
annamaria.pretto@istruzionevicenza.it
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