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Circ. n. 079

San Vito al Tagliamento, 4 ottobre 2019

Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico
Responsabile dell’Istruttoria: Lucia Bortolussi

Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Studenti classi I, II e III
e, p.c. al Personale ATA

OGGETTO: NOTE DI LETTURA. Gruppo di Lettura nella Biblioteca de Le Filandiere.
Si comunica che nell’ottica dell’ampliamento dell’Offerta Formativa della scuola,
il Dipartimento di Lettere istituisce un Progetto per la riscoperta e la condivisione
del piacere di leggere.
Il Progetto si rivolge agli studenti interessati delle classi del Biennio e delle Terze di
ogni indirizzo di studio.
Nella Biblioteca dell'Istituto si svolgeranno quattro incontri pomeridiani (PRIMO
INCONTRO lunedì 28 ottobre p.v.; SECONDO INCONTRO a fine gennaio; TERZO
INCONTRO ai primi di marzo; QUARTO INCONTRO ai primi di maggio), durante i
quali verrà proposta la lettura di un romanzo per incontro (per un totale di 3
romanzi complessivamente).
Gli incontri, della durata di un'ora e mezza ciascuno, non comportano oneri
economici per gli studenti e saranno tenuti dalla prof.ssa Daniela Turchet.
Gli obiettivi sono quelli di
-approfondire il tema della MUSICA nei suoi diversi generi e periodi storici, tema
comune ai libri che saranno proposti;
-condividere il piacere di una discussione intorno a un libro letto;
-rinforzare/sviluppare lo spirito critico dei lettori nell'approcciarsi a un testo scritto,
motivando

in

modo

consapevole

le

proprie

personali

espressioni

di

apprezzamento o meno del libro.
Gli studenti interessati saranno tenuti a procurarsi il libro, che verrà di volta in volta
indicato, o presso una biblioteca civica di riferimento, anche con il servizio

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LE FILANDIERE”
LICEO SCIENTIFICO – SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE – LINGUISTICO – CLASSICO
Via Patriarcato n. 24 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. +39 (0)434 833863
cod. mecc. PNIS01100P
c.f.: 91017910935
pnis01100p@istruzione.it
pnis01100p@pec.istruzione.it
sito internet:
www.liceilefilandiere.gov.it

interbibliotecario, oppure acquistandolo nell’edizione suggerita, disponibile anche
in formato elettronico.
Il primo incontro si terrà nella Biblioteca dell'Istituto Le Filandiere lunedì 28 ottobre
dalle ore 14.00 alle ore 15.30.
Gli interessati comunicheranno entro il 15 ottobre la loro adesione ai rispettivi
docenti di Lettere o direttamente alla prof.ssa Daniela Turchet, consegnando
debitamente compilato il tagliando in calce alla presente circolare.
La docente responsabile del Progetto
Prof.ssa Daniela Turchet
Il Dirigente Scolastico

Carla Bianchi

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93

L’ADESIONE SOTTOSTANTE DEVE ESSERE FIRMATA DAI GENITORI E CONSEGNATA AI DOCENTI DI LETTERE
RITAGLIARE LUNGO LA PARTE TRATTEGGIATA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rif. Circ. n. 79 del 04/10/2019 da consegnare ai docenti di Lettere o alla Docente Daniela Turchetl entro il giorno 15 ottobre 2019

I.S.I.S. “LE FILANDIERE” - SAN VITO AL TAGLIAMENTO
_l_ sottoscritt_ ………………………………………………… dichiara di aver ricevuto la comunicazione della
Circ. n° 79 del 04/10/2019 e dichiara l’adesione del_ figli_ ………………………………………………... alunn_ della
classe ..……. dell’I.S.I.S. “Le Filandiere” di San Vito al Tagliamento (PN) a partecipare al Progetto “Note di
Lettura. Gruppo di lettura nella Biblioteca de Le Filandiere”.
Data…………………………..

Firma ………………………………………………………

