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Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Docenti 
delle  Istituzioni di ogni ordine e grado 
LORO SEDI  

 
 
Oggetto: “Maratona della Lettura – Il Veneto che Legge” 29 settembre 2017. 
 

Con riferimento alla Nota MIUR dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto con prot. n. 0007918 del 
22 maggio 2017, relativa alla “Maratona di Lettura – il Veneto legge” promossa insieme alla Regione 
Veneto e all’Associazione Italiana Biblioteche, che si svolgerà il prossimo 29 settembre 2017, si invita a 
consultare il sito www.ilvenetolegge.it per approfondire la conoscenza dell’iniziativa e l’eventuale 
iscrizione. 

Si possono trovare maggiori informazioni relative alla nostra provincia accedendo alla pagina 
iniziale del sito e alle seguenti aree: 

• TROVA gli EVENTI: sono pubblicizzati tutti gli eventi già programmati per il 29 settembre 2017. 

• RISCALDAMENTO: sono indicati gli appuntamenti di “allenamento” alla Maratona di Lettura 

organizzati dalle Scuole e dalle Biblioteche a partire dal 10 aprile 2017. Si evidenzia che la 

presentazione dell’iniziativa è già avvenuta il 30 maggio scorso presso la Biblioteca Bertoliana di 

Vicenza. Si segnala, infine, che il prossimo incontro di riscaldamento è previsto per sabato 22 

luglio, alle ore 20.50, a Gallio  nel magico bosco della Val di Nos. 

• INSERISCI il tuo EVENTO: è possibile aggiungere nuovi eventi finalizzati alla promozione della 

lettura. 

Per valorizzare i percorsi didattici già presenti nel territorio e condividere l’amore per la lettura, 
fondamento essenziale della nostra cultura, si auspica la massima partecipazione delle nostre Scuole. 

Cordialmente. 
 
 

Il Dirigente  
Dr. Giorgio Corà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento: 
Alberto Carollo – Area 1, Segreteria del Dirigente 
Tel.: 0444.251123  
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