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Oggetto: Organizzazione  progetto “Io leggo perché” e manifestazioni pubbliche 

 

Si comunica che il nostro Istituto ha aderito anche quest’anno al progetto nazionale “Io leggo perché”, 

finalizzato a promuovere la lettura a scuola e ad arricchire le biblioteche scolastiche. 

Ciascun plesso di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Positano e Praiano è 

gemellato con librerie del territorio (Libreria Tasso di Sorrento, Libreria Mondadori di Piano di 

Sorrento), presso le quali sarà possibile acquistare libri da donare alla scuola dal 19 al 27 ottobre 

2019. 

In questa settimana saranno, inoltre, realizzati i seguenti eventi a cura dei diversi plessi scolastici, 

finalizzati alla promozione del progetto: 

 

21 ottobre, ore 9.00-12.00 – Piazza dei Racconti - Positano 

#Emozioninlettura 

Scuola Sec. I grado di Positano 

 

23 ottobre, ore 10.00-11.30 – Piazza S. Gennaro - Praiano 

Io leggo perché un libro è un viaggio 

Scuola Primaria di Praiano  

 

24 ottobre, ore 10.00 – Plesso Scuola Infanzia – Praiano 

Favolando in terrazza 

Scuola Infanzia Praiano 

 

24 ottobre, ore 16.00 – Presso Libreria Tasso, Piazza A. Lauro – Sorrento 

La Costiera letteraria 

Scuola Primaria Positano – Organizzazione trasporto a cura dei genitori 
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25 ottobre, ore 14.00- 16.00 – Plessi  Scuola Infanzia – Positano  

Storie da sgranocchiare 

Scuola Infanzia Positano e Montepertuso 

 

 

I responsabili di plesso cureranno nel dettaglio la comunicazione alle famiglie delle classi interessate, 

l’acquisizione delle liberatorie degli alunni e l’organizzazione del servizio dei docenti. 

Le Amministrazioni Comunali sono invitate ad assicurare un’adeguata vigilanza delle aree interessate 

dalle manifestazioni in oggetto, al fine di garantire il massimo livello di sicurezza degli alunni e del 

personale scolastico. 

Si ringrazia fin d’ora per la preziosa collaborazione. 

 

 

       

   

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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