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Circ. n° 20 

Del 17-10-2019                                                                                              

 
Agli alunni, ai genitori, 

ai docenti della scuola 

Primaria e Secondaria 

Al Sito 

E p.c. al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Partecipazione progetto Lettura “ Io leggo perché “ presso libreria Modusvivendi 

 

 

Si comunica ai soggetti in indirizzo che sono invitati a partecipare al progetto “Io leggo perché “, in 

data 23 ottobre alle 16,30 presso la libreria Modusvivendi di via Quintino Sella,79 ( Palermo). I 

lettori, che parteciperanno al progetto in oggetto, sperimenteranno la ricchezza del dialogo 

intergenerazionale al fine di aumentare il benessere tra persone di età diversa. 

A questo proposito la lettura rappresenta un reale terreno di scambio intergenerazionale: da sempre i 

libri trasmettono conoscenze, pensieri,emozioni, che superano la barriera del tempo di vita delle 

persone. “Leggere insieme”, rappresentato dalla lettura intergenerazionale, dove protagoniste sono 

persone di età diverse, può contribuire al superamento di situazioni di isolamento degli individui, 

contribuendo a migliorarne le condizioni di vita. 

 Nella data indicata, gli alunni potranno acquistare libri per arricchire la biblioteca scolastica, infatti 

da domani 18 ottobre e fino al 23 mattina sarà possibile, presso la hall del plesso distaccato, donare 

“un soldino per un libro” inserendo il proprio contributo, anche piccolo, all’interno di un 

contenitore che verrà aperto mercoledì prima del termine delle attività scolastiche.. 

Per info si prega di contattare l’insegnante Cettina Surdi ( per la scuola secondaria) e l’insegnante 

Rosalia Giambrone (per la scuola primaria) 

 

 

La referente Biblioteca 

Rosalia Giambrone 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                Prof.ssa Rosa Liberto 

Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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