
Carissimi genitori,

eccoci di nuovo a parlare di LETTURA CONDIVISA!!! 
l'appuntamento annuale (previsto per il 10 maggio) che vede protagonista il nostro Istituto da 
molti anni. Era infatti il 2008 quando, ispirandoci all'idea di “lettura condivisa” avviata dal 
comune di Modena (l’intera città fu coinvolta) noi, in concertazione con gli altri Istituti 
appartenenti alla      Rete delle BSMT, leggemmo “Le avventure di Pinocchio”.
Come tradizione, dunque,  anche quest’anno dedicheremo una giornata di lettura ininterrotta e 
simultanea in tutti i nostri plessi coinvolgendo tutte le figure che si muovono nella e intorno alla  
scuola.

Questa breve digressione per ricordare, raccontare e condividere con tutti i genitori del nostro 
Istituto una fra le più riuscite “buone pratiche” messe in atto nel tempo nella nostra scuola, attività 
forte di una solida tradizione, ma ancora (e sempre) pronta a dire e dare tantissimo! Lo spirito che 
ha mosso la dirigenza e tutto il corpo insegnante a rinnovare questo appuntamento è:

● la convinzione che creare abitudine alla lettura significa aprire una strada al  dialogo e 
alla condivisione.

● coinvolgere nella lettura e nell’ascolto dirigenti scolastici, insegnanti, personale ATA, 
studenti, genitori e possibilmente anche figure emblematiche testimoni della presenza 
del territorio.

La LETTURA CONDIVISA, trova il suo significato più alto nello slogan che l’accompagna sin dalla 
prima iniziativa:
“Se una comunità apre lo stesso libro, quando lo chiude è più unita”.

Come anticipato, quest’anno la giornata dedicata a questa magnifica iniziativa il 10 Maggio, alle 
ore 10.00 e avrà come "protagonista" l'opera Matilde, di Roald Dahl, con illustrazioni di Quentin 
Blake. Considerata l’attuale emergenza sanitaria la lettura si svolgerà in maniera mista: inizieremo 
con la modalità online con un evento di Rete con l’intervento delle istituzioni del nostro territorio e 
proseguiremo, nella stessa giornata, in presenza, con una specifica organizzazione da parte di 
ciascun plesso.

Per favorire la massima diffusione dell’evento, è stato creato un Ambiente on line/piattaforma 
(https://www.librincontrosimostra.com/ ) ricco, facilmente fruibile e utilissimo per il presente e il 
futuro. Qui, nella pagina dedicata alla LETTURA CONDIVISA, cliccando in alto a destra si troverà 
il tasto PARTECIPA che sarà attivo il giorno stesso dell'evento.

Durante l’evento di apertura della giornata di lettura sarà conferito il premio alla carriera a Gek 
Tessaro, autore ed illustratore di libri per ragazzi.

Buona lettura e buon ascolto a tutte e tutti!

La Dirigente scolastica e i docenti dell’IC via N.M. Nicolai


