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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

  

Alla c.a. di 
STUDENTESSE E STUDENTI  

stuenti@isisvarchi.edu.it 

Loro genitori 
DOCENTI 

docenti@isisvarchi.edu.it 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
OGGETTO: AVVIO MODULO PON IL CIRCOLO DEI LETTORI  

La presente per comunicare a studenti e docenti che è stato attivato il seguente modulo del P.O.N. 

Apprendimento e socialità (durata dalle 20 alle 30 ore) dal titolo: 

“IL CIRCOLO DEI LETTORI” 

“Il circolo dei lettori” vuole proporre, in forma di laboratorio, la lettura e la discussione di libri sui quali gli 

studenti possono sviluppare spirito critico e senso estetico, condividendo le proprie emozioni. Le attività 

vengono guidate da un docente esperto, che fornisce al gruppo spunti e strumenti metodologici utili per la 

discussione. Il progetto intende promuovere l’abitudine alla lettura, al dialogo e al confronto favorendo 

anche l’ascolto e il rispetto delle idee altrui.  

Le attività del circolo dei lettori saranno svolte preferibilmente all’interno della biblioteca, “il luogo fisico in 

cui abitano i libri” o in spazi appositamente predisposti, all’interno della scuola.  Oltre all’attività di lettura e 

discussione sui testi letti, gli studenti si cimenteranno anche nella compilazione scritta di una recensione sul 

libro letto.  

Le attività avranno inizio il 16 Dicembre 2021, ore 14.15 con un incontro organizzativo ed esplicativo. 

Le studentesse e gli studenti che vogliono partecipare al corso dovranno comunicare, entro il 1° Dicembre 

2021, l’adesione al proprio insegnante di Italiano, il quale provvederà poi ad inviare i nominativi alla 

referente, Prof.ssa Parati. Nell’accogliere le adesioni si favorirà la provenienza da varie classi dell’istituto, 

tenendo conto delle finalità di socializzazione e capacità di confronto con i pari. Infine, gli studenti inseriti nel 

progetto dovranno compilare entro il giorno 5 Dicembre 2021 il modulo che sarà loro inviato dalla referente 

prof.ssa Cinzia Parati. 

 Si fa presente che sono previsti al massimo 30 iscritti al corso. 

Per informazioni rivolgersi all’insegnante referente, anche tramite posta elettronica, all’indirizzo 

cinzia.parati@isisvarchi.edu.it. 

Con l’auspicio di una sentita partecipazione al percorso, si porgono cordiali saluti.     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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