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Oggetto: Organizzazione  progetto “Io leggo perché” e manifestazioni pubbliche 

 

Si comunica che il nostro Istituto ha aderito, quest’anno, al progetto nazionale “Io leggo perché”, 

finalizzato a promuovere la lettura a scuola e ad arricchire le biblioteche scolastiche. 

Ciascun plesso di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Positano e Praiano è 

gemellato con librerie del territorio (Libreria Tasso di Sorrento, Libreria Mondadori di Piano di 

Sorrento), presso le quali sarà possibile acquistare libri da donare alla scuola dal 20 al 28 ottobre 

2018. 

In questa settimana saranno, inoltre, realizzati i seguenti eventi a cura dei diversi plessi scolastici, 

finalizzati alla promozione del progetto: 

 

24 ottobre 2018,  ore 10.00-12.00 

 Piazza San Gennaro- Praiano 

Sogno un mondo di lib(e)ri 

A cura della Scuola Primaria di Praiano 

 

25 ottobre 2018, ore 9.00-11.00 

Piazza dei Racconti – Positano 

Io leggo perché sogno un mondo di lib(e)ri 

A cura della Scuola Primaria di Positano 

 

25 ottobre 2018, ore 11.30-13.00 

Piazza dei Racconti – Positano 

Donne e cultura. Donne e lettura 

A cura della Scuola Secondaria di I grado di Positano 

 

26 ottobre 2018, ore 9.30-11.00 

Piazza dei Racconti – Positano 

Io leggo perché amo viaggiare. E ogni libro è un viaggio 

A cura dei plessi di Scuola dell’Infanzia di Positano, Montepertuso e Praiano 
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L’organizzazione prevista è la seguente: 

 

PRAIANO 

24 ottobre 2018 – Scuola Primaria 

Gli alunni saranno accompagnati a piedi dai docenti in piazza San Gennaro e al termine 

rientreranno a scuola per la ripresa regolare delle attività. 

 

POSITANO 

 25 ottobre 2018 – Scuola Primaria 

Gli alunni  che usufruiscono del trasporto scolastico saranno accompagnati, alle ore 8.00, direttamente  

a Piazza dei Racconti, mentre gli altri alunni (che non usufruiscono del trasporto scolastico) saranno 

accompagnati dai docenti con uno scuolabus, che partirà  alle ore 8.15 circa dal plesso di scuola 

primaria di Positano. Al termine della manifestazione, gli alunni rientreranno a scuola insieme ai 

docenti, usufruendo del trasporto scolastico, per proseguire regolarmente le attività. 

 

25 ottobre 2018 – Scuola Secondaria I grado 

Allo ore 11.00 circa, gli alunni, accompagnati dai docenti, scenderanno a piedi a Piazza dei Racconti, 

e al termine della manifestazione rientreranno a scuola  con le stesse modalità. 

 

26 ottobre 2018 –Scuola dell’Infanzia- Tutti i plessi 

Gli alunni di Positano, Montepertuso e Praiano accompagnati dai docenti, partiranno alle ore 8.30 dai 

rispettivi plessi, per raggiungere Piazza dei Racconti, dove si svolgerà la manifestazione. Al termine 

è previsto il rientro nei rispettivi plessi sempre con lo scuolabus. 

 

I responsabili di plesso cureranno nel dettaglio l’organizzazione del servizio dei docenti.  

I docenti di classe avranno cura di disporre autorizzazioni e liberatorie. 

Si invitano le Amministrazioni Comunali ad assicurare un’adeguata vigilanza delle aree interessate 

dalle manifestazioni in oggetto, al fine di garantire il massimo livello di sicurezza degli alunni e del 

personale scolastico, ringraziando fin d’ora per la preziosa collaborazione. 

 

 

          

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  

 

mailto:SAEE11800G@ISTRUZIONE.IT
mailto:saic873005@pec.istruzione.it

		2018-10-17T15:08:17+0200
	STRSFN70D70F839H




