Lecco, 25 gennaio 2018
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti Referenti Lettura
Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie
LORO SEDI
Con preghiera conoscenza a tutti i Docenti

Oggetto: Programma Scuola IX edizione Leggermente 2018 – Assocultura Confcommercio Lecco

Carissimi,
con la presente segnaliamo che nel primo pomeriggio di SABATO 27 gennaio sul sito
www.leggermente.com verrà pubblicato il PROGRAMMA per la SCUOLA con i laboratori confermati dagli
autori.
E’ possibile che le Case Editrici nei prossimi giorni ci propongano altri autori, pertanto sarà nostra premura
comunicarveLo per tempo. Vi invitiamo comunque a consultare costantemente il sito
www.leggermente.com
Al fine di consentire alle scuole di avviare gli iter necessari alla partecipazione a Leggermente (uscite,
trasporti, etc…) considerate il programma ad oggi pubblicato.
E’ indispensabile la REGISTRAZIONE nella sezione SCUOLA E DOCENTI. Se siete già ISCRITTI, utilizzate le
credenziali in vostro possesso.
Sulla barra del “menù” in LEGGERMENTE 2018/programma per le scuole troverete le schede dei singoli
incontri suddivisi per grado. In ogni proposta trovate di norma la data in cui lo stesso autore è disponibile
all’incontro.
Vi chiediamo cortesemente di compilare la SCHEDA DI PRENOTAZIONE fornendo TUTTE le informazioni
richieste, utili all’Organizzazione al fine di monitorare le adesioni e contattarVi.
Nella scheda di prenotazione è necessario scegliere il giorno e l’orario verificando il numero di posti
disponibili rimasti. E’ possibile che terminati quest’ultimi, il sistema Vi segnali che un numero di studenti
rientri tra i “POSTI DISPONIBILI CON RISERVA”. Starà a Voi confermare lo stesso o annullare la
prenotazione. In caso di conferma della prenotazione, verrete contattati in tempi brevissimi. I “posti di
riserva” sono stati inseriti proprio per gestire questa nuova modalità di prenotazione con conferma
immediata.
Le prenotazioni AVRANNO LA CONFERMA in TEMPO REALE. Le stesse rimarranno aperte fino al
11 febbraio compreso. Per gli incontri la cui data NON E’ DEFINITIVA la stessa verrà determinata in un
secondo momento con i docenti. La LOCATION DEFINITIVA degli incontri vi verrà confermata DOPO la
chiusura delle iscrizioni.
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Per RICHIESTE PARTICOLARI (completamento percorso sulla lettura con richiesta di autore, adozione
autore presso il proprio ISTITUTO, numero di studenti da iscrivere superiore alle disponibilità trovate nel
sito, posti esauriti per autore prescelto, approfondimenti su laboratori, difficoltà iscrizione, etc…), Vi
chiediamo di inviare una mail a:

segreteria@leggermente.com
indicando come oggetto: RICHIESTA SCUOLA

Sempre sulla barra del “menù” in SCUOLA E DOCENTI potrete seguire, nella sezione “LE MIE
PRENOTAZIONI”, l’andamento delle vostre richieste in tempo reale.
Per le scuole Secondarie di I e II grado che parteciperanno agli incontri con gli autori chiediamo ai docenti
di preparare gli studenti all’incontro lavorando in classe sull’autore e sul libro presentato dell’autore stesso.
L’Organizzazione fornirà alcune copie dei libri. Le docenti verranno informate per il ritiro.
Nella sezione SCUOLA E DOCENTI/Corsi di formazione sono presenti alcune proposte che verranno
integrate nei prossimi giorni. Chi fosse interessato alla partecipazione è pregato di compilare il “form” e
inviarlo tramite tasto automatico.
In sintesi:
•
•
•
•
•
•
•

oggi sono state pubblicate le PROPOSTE relative ai laboratori e agli incontri dedicati alla scuola. Il
Programma definitivo dell’intera manifestazione verrà pubblicato a fine Febbraio 2018.
E’ indispensabile la REGISTRAZIONE alla sezione SCUOLA E DOCENTI
Sul sito www.leggermente.com nella sezione “Programma per le scuole” sono caricate le
proposte. Ogni docente dovrà inviare le singole richieste.
Le richieste ONLINE dovranno essere inviate entro il 11 Febbraio.
Controllate nella sezione Scuola e Docenti/Le mie prenotazioni, lo stato delle vostre richieste.
L’accettazione delle PRENOTAZIONI avverrà in TEMPO REALE.
Visitate la sezione CORSI DI FORMAZIONE nel menù “Scuola e Docenti”
Per qualsiasi problematica inviate una mail a: segreteria@leggermente.com

Gli aggiornamenti, oltre che essere comunicati a tutte le istituzioni scolastiche, verranno pubblicati sul sito
www. leggermente.com, nella sezione ”Comunicazione Docenti” nel menù ”Scuola e Ragazzi” e sulla
pagina Facebook della manifestazione “Leggermente Promozione Lettura”.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Presidente
Antonio Peccati

Per informazioni: Paolo Panzeri – Confcommercio Lecco (tel. 0341-356911)
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