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Circolare n. 07

Ceglie Messapica, 24 settembre 2013
Ai DOCENTI di LETTERE ED APPROFONDIMENTO della S.M.S. “VINCI”
p.c. = a tutti i DOCENTI - al DSGA/Segr. (Vinci ) - SEDE

OGGETTO: Festa dei Lettori 2013 - IX Edizione.
L’Associazione dei Presìdi del libro, con il patrocinio dell’USR Puglia, organizza, per l’ a.s. 2013/14,
la IX edizione della “Festa dei lettori”. L’iniziativa fornisce un’occasione di riflessione sul tema della lettura e
un’esperienza concreta di condivisione di libri e letture, per lettori e non lettori, in un clima di festa.
La manifestazione, programmata per sabato 28 settembre 2013, prevede la partecipazione di tutte le scuole che
aderiscono al progetto, compreso il 2° I.C. Statale di Ceglie Messapica, con i 60 gruppi circa dei Presìdi del libro
attivi in Puglia, oltre che dei tanti Presìdi sparsi in tutte le Regioni d’Italia. Gli studenti di tutte le scuole sono
invitati a “fare festa”, prima e dopo sabato 28 settembre 2013, partendo dallo slogan individuato
dall’Associazione per l’edizione 2013: “Libro-Isola”. Si tratta di un tema fecondo che si pone quale centro ideale
da cui far partire tanti raggi, ciascuno dei quali rappresenti una declinazione del tema stesso.
Il 2° I.C. Statale di Ceglie Messapica partecipa all’iniziativa con una serie di attività:
- aderisce all’iniziativa nazionale “Aspettando la Festa dei lettori – Leggiamoci forte”, prevista
per venerdì 27 settembre 2013, dalle ore 10,00 alle ore 10,30, consistente nella lettura ad alta voce di
brani liberamente scelti, in contemporanea con gli studenti delle altre Regioni. Questa attività sarà
programmata liberamente dai docenti di Lettere ed approfondimento scegliendo letture secondo il tema
portante del ’Libro-Isola’ ( sono consigliate le seguenti letture di brani scelti dal testo di approfondimento
letterario, inerenti il tema proposto: Il mito di Teseo e il Minotauro, Ulisse e l’Isola dei Feaci, Ulisse e la
maga Circe, Odisseo e Calipso,oppure passi antologici tratti da L’Isola di Arturo di E. Morante, L’Isola del
tesoro di R. L. Stevenson, L’Isola che non c’è di James Matthew Barrie, L’Isola misteriosa di J. Verne,
L’Isola delle farfalle di C. Bomann, ecc. ; si segnalano le seguenti letture tratte dal libro di Antologia
‘Raccontami’ in adozione nel nostro Istituto: Vol.1 ‘L’Isola dell’immortalità’, pg. 130/131; Vol. 2, L’Isola
del tesoro, pg. 140/141; Vol. 3, L’isola di Arturo, pg. 164/165 );
- per sabato 28 settembre sono previste attività laboratoriali nelle prime classi della secondaria di Primo
Grado, con la partecipazione di un rappresentante del Presìdio del Libro Regione Puglia, secondo il
seguente calendario:
classe 1 A Ore 9,00-9,30
Attività laboratoriale
classe 1 B Ore 9,30-10,00 Attività laboratoriale
classe 1 C Ore 10,00-10,30 Attività laboratoriale
classe 1 D Ore 10,30-11,00 Attività laboratoriale
classe 1 E Ore 11,00-11,30 Attività laboratoriale
Considerata l’alta valenza didattico - educativa dell’iniziativa, si auspica la più ampia partecipazione confidando
nella consueta fattiva collaborazione delle SS.LL.
La Funzione Strumentale

( Prof.ssa Olga Sarcinella )

VISTO: il DIRIGENTE SCOLASTICO

( Pietro FEDERICO )
1

