Lecco 6 giugno 2018

Alla Cortese Attenzione
Dirigenti Scolastici
Istituzioni Statali e Paritarie
di ogni ordine grado
Docenti Referenti Lettura

Con preghiera conoscenza
a tutti i Docenti

Oggetto: Giornata Nazionale Promozione della Lettura – Leggermente 2019 – X edizione

Illustrissimi
Prima della pausa estiva, ci preme fare giungere ancora un grazie a voi e a tutti i Docenti che
hanno sostenuto e partecipato a Leggermente 2018.
201 . All’ultima edizione hanno partecipato oltre 17.000
1
studenti !
Grazie anche alle indicazioni giunte da tantissimi istituti, stiamo già lavorando alla prossima edizione che si
terrà a Lecco e in provincia presumibilmente nel periodo intorno al 24 marzo 2019.
Leggermente vedrà anche quest’anno una serie di iniziative gratuite,, coordinate e interattive tra i vari
comparti del mondo legati all’editoria, che avranno come tema centrale
centr : IL/IN GIOCO
Nelle prossime settimane declineremo al meglio il tema.
Siamo certi di trovare in ogni Dirigente e in ogni Docente un ottimo alleato.
Ci permettiamo di ricordarvi che per i giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni è inoltre possibile avviare
percorsi di “alternanza” ma anche esperienze di volontariato culturale.
Nello specifico, chiediamo loro di svolgere varie attività durante la manifestazione, in base alla disponibilità
anche extra scolastica.
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Per esempio: Gestione punti informativi, comunicazione dell’iniziativa (sito internet, social, foto e video,
etc..), accoglienza visitatori, autori e studenti, presentazione eventi.
I docenti degli istituti secondari di II grado di ogni ordine che fossero interessati possono contattare Paolo
Panzeri (tel. 0341.356911- p.panzeri@ascom.lecco.it) al fine di valutare congiuntamente i termini della
collaborazione.
Alla ripresa della scuola, dopo il periodo estivo, Vi invieremo ulteriori informazioni
Colgo l’occasione per porgervi cordiali saluti e augurarvi una buona vacanza.

Per informazioni:
Paolo Panzeri – Confcommercio Lecco (tel.0341.356911)
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