
  

E-mail: csic8a000r@istruzione.it    -   Tel. +39 0981 51280  -  Fax  +39 0981 19043163 - C.F.  81000370783   CM CSIC8A000R  
Posta Cert.: csic8a000r@pec.istruzione.it  - Codice fatturazione elettronica UF0D80 - www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it         

 
 

 

                        
---------------------------- 

 
                     ISTITUTO COMPRENSIVO “C. Alvaro” 87075 TREBISACCE (CS) 

Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163 

    C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783 

              e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it 

sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it 

Sede Associata: Albidona 

 

                                                                       Trebisacce, 02/10/2021 

Circolare n. 44   

A.S. 2021/22                                                        

Alle famiglie  

Al personale docente  

Al DSGA  

Atti 

 

OGGETTO: Olimpiadi del libro 2022.  

 

Al fine di sensibilizzare gli alunni alla lettura, in un’epoca in cui si assiste, purtroppo, alla crescente perdita 

di valore del libro, l’Istituto Comprensivo Corrado Alvaro realizza, per l’a.s. 2021/22, il progetto 

“Olimpiadi del libro”. La scuola rappresenta il luogo privilegiato per promuovere itinerari e strategie atti a 

suscitare curiosità e amore per il libro, a far emergere il bisogno e il piacere della lettura. Scopo del 

progetto è quello di avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea e divertente e alla 

consapevolezza della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero, allo sviluppo delle 

potenzialità espressive e allo stimolo della fantasia e della creatività.  

Al progetto potranno partecipare tutte le classi della scuola Primaria e della secondaria. Le insegnanti, per 

classi parallele, sceglieranno un libro adatto alla fascia d’età dei ragazzi, in seguito saranno proposte 

attività da svolgere in classe e al termine del percorso verrà organizzato un incontro con l’autore. 

Le referenti di interclasse sono invitate lunedì 04 ottobre a recarsi presso gli uffici della segreteria per 

visionare le proposte dei testi da adottare. Entro il 9 ottobre verrà organizzato un incontro oline alla 

presenza della prof.ssa Ruggio, referente dell’iniziativa, per definire le proposte e per ricevere le necessarie 

delucidazioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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