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Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie 

di ogni ordine e grado 

 

e p.c. Ai Dirigenti 

degli  Ambiti Territoriali Provinciali 

  

All’Associazione Presìdi del Libro 

segreteria@presidi.org 

gildamelfi@presidi.org 

 

 

Oggetto: Festa dei Lettori 2018 - XIV Edizione.  SCADENZA ADESIONE 20 SETTEMBRE 2018 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Associazione dei Presìdi del libro promuove anche quest’anno, in 

collaborazione con questa Direzione Generale, la quattordicesima edizione della “Festa dei lettori” dal tema 

“AttraversaMenti”    

 

L’iniziativa, come già nelle edizioni precedenti, è finalizzata a creare un’occasione di riflessione sul tema 

della lettura;  essa è un’esperienza concreta di condivisione di libri e letture, per lettori e non lettori, in un 

clima di festa. 

 

La manifestazione avrà inizio giovedì 27 settembre e si concluderà domenica 30 settembre 2018.  Alla 

Festa sono invitate a partecipare anche Associazioni, Librerie e Biblioteche. 

 

L’invito è esteso a tutte le scuole della Regione. Le scuole interessate,  potranno partecipare e/o collaborare 

all’organizzazione delle iniziative organizzate dai gruppi dei Presìdi del Libro della loro zona. 

 

Le scuole che intendono aderire potranno prendere direttamente contatto con i referenti dei gruppi locali  dei  

Presìdi del Libro e concordare con loro le modalità di partecipazione.  

 

Per conoscere i luoghi in cui si svolgerà la Festa e i nominativi dei referenti dei Presìdi di zona consultare il 

sito   dell’Associazione www.presidi.org. 

 

Le scuole potranno condividere le riflessioni e le discussioni suscitate dalla lettura dei testi scelti potranno 

essere condivise sulla pagina  Facebook   “Presìdi del libro”. 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 
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