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Circolare IPS ATA N°411                               Zero Branco, 29 aprile 2022 
 
 

Ai genitori 
Al Sito 

 

 

Oggetto: Progetto “Qui si legge” - Area Lettura ed Espressione Artistica. 
 

Con la presente si informano i genitori che, durante il mese di maggio 2022, prenderà avvio presso 
i plessi di scuola primaria “G. Marconi” e “E. Fermi”, il Progetto “Qui si legge”.  
Si tratta di un progetto di promozione della lettura con il quale la rete di 11 Comuni della Provincia 
di Treviso (Breda di Piave, Casier, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Preganziol, San Biagio di 
Callalta, Roncade, Silea, Spresiano, Villorba e Zero Branco), hanno vinto il primo premio nazionale 
del Bando "Città che legge", promosso dal Centro per il Libro e la Lettura - Istituto del Ministero 

della Cultura - e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). 

 

Fulcro del progetto sono i volontari che andranno sul territorio con la bicicletta elettrica a 
promuovere i libri, la biblioteca e la lettura.  
Pertanto alcuni volontari che hanno aderito al progetto, raggiungeranno i plessi di cui sopra con 
la bicicletta elettrica munita di libri per incontrare i bambini.  Nel cortile della scuola e con turni di 
circa 20-25 minuti a classe, gli alunni potranno ricevere una breve spiegazione del progetto e 

ascoltare delle letture.  

 
La scelta di rivolgere l’iniziativa alle classi terze quarte e quinte è legata al fatto che, a differenza 
delle classi prime e seconde, per loro non è stato possibile organizzare le uscite presso la Biblioteca 
Comunale durante l’arco del corrente anno scolastico.  

 
 

Referente Commissione Lettura ed 
Espressione Artistica 
Funzione strumentale PTOF 
 
ins. Lucia Savarese 

f.to Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Maria Francesca Dileo 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/93)  
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