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CIR. N° 66                        Sona, 31/10/2019 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI                                                                             
SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO 

dell’I. C. Sona      
 

Oggetto: PROGETTO: CIRCOLETTO DI LETTURA “CHIACCHIERE E MERENDE LETTERARIE” 
 
Anche per quest’anno scolastico 2019/2020 viene istituito il Circoletto di lettura 

“Chiacchiere e merende letterarie”, aperto a tutti gli alunni dell’Istituto, con adesione su 
base volontaria. Il circolo, coordinato dalla Prof.ssa Antonella Perrotta, ha lo scopo non solo di 
promuovere la lettura, ma anche di favorire l’incontro fra gli studenti e lo scambio di pareri, 
opinioni e interessi legati alla passione per i libri. 
Il circolo si riunirà nella biblioteca della scuola con cadenza bimestrale a partire dal 

mese di novembre; i partecipanti sceglieranno, durante ognuno dei quattro incontri previsti, 
un libro da leggere, con l’obiettivo di discuterne, a lettura avvenuta, all’incontro successivo. 
Sono previste inoltre sessioni di lettura collettiva e laboratori da concordare secondo i desideri 
dei partecipanti. 
Ulteriore attività del circolo consisterà nel redigere un diario di bordo delle letture prescelte.  
Gli incontri avverranno in orario pomeridiano, previa autorizzazione dei genitori, per 1.30 ore, 
dalle 14.30 alle 16.00. 
Gli incontri saranno aperti anche a tutti i docenti che vorranno parteciparvi. 
 
Adesioni entro e non oltre il 15 novembre 2019, da comunicare direttamente alla Prof.ssa 
Perrotta e da consegnare corredate da autorizzazione dei genitori. 
 
Primo incontro: martedì 26 novembre alle ore 14.30. 
Altri incontri: martedì 14  gennaio (ore 14.30-16.00), martedì  10 marzo (ore 14.30-16.00), 
martedì 14 aprile (14.30-16.00). 
N.B. Le date potrebbero subire variazioni a seconda di impegni programmati e/o improvvisi nel 
calendario di istituto. Di ogni modifica sarà data tempestiva comunicazione ai partecipanti. 
 
La responsabile del progetto      Il  Dirigente scolastico 
Prof.ssa Antonella Perrotta       Prof.ssa Maria Federici 

 

 

 

Il sottoscritto________________________________________________________ genitore 

 

 dell’alunno_________________________________________  classe ________sez. _______ 

AUTORIZZA 

 
il proprio figlio a partecipare  al progetto “Circoletto di lettura, chiacchiere e merende 
letterarie” che si terrà i giorni 26 novembre 2019,14 gennaio, 10 marzo, 14 aprile 2020 dalle 
ore 14.30 alle ore 16.00.  
 
 
Sona, _______________                                                   ________________________ 

Firma del genitore 
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