
 

 

CIRCOLARE N. 75 

Ai docenti  

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al sito Web 

 

Oggetto: avvio attività BookCrossing 

 

Il giorno 28 novembre il nostro istituto darà il via all’attività “BookCrossing” nell’ambito delle iniziative di 

Promozione della Lettura inserite nel Piano dell’offerta formativa di Istituto. La passione per la lettura va 

alimentata e sostenuta anche attraverso la condivisione delle risorse che la scuola, i docenti e le famiglie 

mettono gratuitamente a disposizione dei ragazzi. 

Le giornate di seguito indicate vedranno coinvolte tutte le scolaresche dei diversi plessi dell’istituto 

nell’avvio dello scambio: “PORTA UN LIBRO... PRENDI UN LIBRO”. La scuola si colorerà di cassette 

colme di libri, dimenticati da qualcuno, interiorizzati da qualcun altro, consigliati da un piccolo lettore ad un 

altro, pronti a rivivere nelle menti e a diventare spunti per dibattiti critici.  

Buona lettura a tutti! 

Calendario di avvio 

 28 novembre plesso di via Apulia  

Classi 5^ primaria ore  9:00-10:00  

Classi 2^  3^ e 4^ primaria     ore 10:30-11:30 

Classi 1^ore  11:40-12:40 (in Biblioteca) 

 29 novembre  plesso di Lucugnano  

Tutte le classi nell’atrio (sezioni 5 anni infanzia, primaria e secondaria) 
                                  ore  9:30:10:30  

 29 novembre  plesso di Via Pertini  

Sezioni 5 anni  ore 11:00- 12:00 

3^ e 4^    ore 12:15-13:00 

 30 novembre plesso di via Apulia 

 classi 1^ secondaria di 1^ grado ore 9:30-10:30 

classi 2^ secondaria do I grado   ore 10:45-11:45                 

classi 3^ secondaria di I grado    ore 12:00-13:00 

 

 

Luoghi di allocazione delle cassette nei plessi: 

Pianterreno via Apulia:    1 cassetta per secondaria atrio 

                                         1 cassetta per primaria corridoio 

Primo piano via Apulia: 1 cassetta per primaria atrio 

                                1 cassetta per secondaria corridoio 
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Plesso di Lucugnano:  1 cassetta per primaria atrio 

                                1 cassetta corridoio secondaria 

                                1 cassetta infanzia corridoio 

 

Plesso di via Pertini : 1 cassetta primaria corridoio 

                                1 cassetta infanzia atrio 

 

Docenti referenti: 

De Paolis Anna Rita 

Di Paola Patrizia 

Nicoli Lauretana 

 

Tricase, 23/11/2019 

                                                                                                                                                                                                               

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Prof.ssa Oronza MARIANO 

 

                                                                                                   (Firma autografa omessa 

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


