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Rif. dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti  

delle scuole statali di ogni ordine e grado 

della Puglia  

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado della Puglia 

LORO SEDI 

 

e, p.c. , 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali  

della Puglia  

 

Al Sito web NDG 
  

OGGETTO: Salone Internazionale del Libro di Torino – iniziative formative e attività 

di promozione della lettura a.s. 2020/2021 

 

       Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Ufficio Scuola del Salone Internazionale del Libro 

di Torino, in attesa della realizzazione della XXXIII edizione del consueto evento che si terrà a 

Torino, nello spazio del Lingotto Fiere, dal 14 al 18 ottobre 2021, ha messo in cantiere una serie di 

iniziative formative e di attività propedeutiche di promozione della lettura, che saranno presentate 

dal direttore del Salone del Libro, lo scrittore Nicola Lagioia, il 02 marzo p.v. alle ore 17.30, sulla 

nuova piattaforma dedicata alla comunità del Salone e in particolare al mondo della scuola, 

raggiungibile al seguente link: https://saltopiu.salonelibro.it/ 

 

Il personale scolastico interessato potrà seguire l’evento in diretta, registrandosi tramite 

l’apposita sezione della piattaforma di accesso https://saltopiu.salonelibro.it/signup 

 

Informazioni e specifiche afferenti all’iscrizione e alle iniziative in programma sono disponibili 

accedendo al seguente link: https://www.salonelibro.it/ita/news/newsroom/newsroom-

articolo/incontro-di-presentazione-per-le-scuole.html 

 

Per ulteriori ragguagli informativi si forniscono i seguenti contatti di riferimento: 

      Ufficio scuola del Salone Internazionale del libro 

ufficioscuola@salonelibro.it 

+39 011 89 04420 | +39 011 89 04419 

                                                                                                        IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                       Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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