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  Ai genitori degli alunni delle classi II e III sez. A, B e D 

Scuola Secondaria di Primo Grado di Porto Ceresio e Besano 

Ai docenti coordinatori di Classe 

Ai docenti in servizio accompagnatori 

 

 

OGGETTO: Adesione al progetto scuole “Lettori si diventa” 

 

Gentili genitori, alunni e professori, 

 

è con gioia che vi presento il progetto “Lettori si diventa” dedicato alle scuole dalla casa editrice 

Salani Editore. Crediamo che basti un libro per essere un po’ più felici! È questo, nell’essenza, 

anche il messaggio che vorrei attraverso tutti voi, e con voi, far arrivare ai bambini, ai ragazzi della 

nostra scuola. Insieme, condividiamo il lavoro più bello del mondo: prendersi cura dei giovani e 

della loro crescita in armonia, perché, come sappiamo, nei primi anni di vita tutto prende forma. 

Sostiene Daniel Pennac: Siamo dei “traghettatori” della cultura, dei valori e dei sentimenti. 

Esserlo non è un ruolo, è un modo di essere…. Ai ‘traghettatori’, ai passeurs devo la felicità dei 

momenti di lettura, che tanto peso hanno nella felicità di una vita. (...) Un lettore è ciò che resta di 

noi quando leggiamo, e che resiste a qualunque definizione. È la libertà pura e semplice. 

Il lavoro più importante per la promozione alla lettura nasce nelle scuole, quando si ha la fortuna di 

incontrare docenti illuminati che volontariamente, con passione, con professionalità – come Elzéard 

Bouffier, l’indimenticabile eroe di Jean Giono nell’Uomo che piantava gli alberi – gettano i semi 

della cultura e dei sentimenti nella vita di creature in formazione. Siamo quindi di servizio, 

combattiamo la giusta battaglia, anche se solo uno di questi semi diventerà una pianta. Perché 

leggere è il modo migliore per crescere a tutte le età, in tutti i sensi e in tutte le direzioni. Leggere fa 

fiorire le idee. Perché lettori non si nasce ma si diventa! 

 

Quali caratteristiche ha il progetto?  

1) Gli alunni delle classi II e III della scuola secondaria di primo grado leggeranno il testo di 

nuova pubblicazione “LA SOCIETA’ SEGRETA DEI SALVAPAROLE, lo 

commenteranno in classe con il prof. Ciro Ruocco ed altri docenti eventualmente 

disponibili.  

2) L’incontro con l’autore è il compimento di un percorso. La nostra scuola avrà il piacere di 

accogliere l’autore del libro Enrico Galiano giorno 20 maggio alle h. 10:00 presso la 

palestra di Porto Ceresio.  

3) Lettori si diventa, sì...ma anche critici si diventa! Una volta avvenuto l’incontro con l’autore, 

i ragazzi avranno la possibilità di trasformarsi in piccoli critici e il critico più convincente 

darà la possibilità alla sua scuola di ricevere una donazione di 1.000 €. Come partecipare? È 

sufficiente scrivere una recensione (di classe o individuale) di massimo 3000 battute entro il 

10 giugno 2022 e inviarla a: lettorisidiventa@salani.it 

L’autore o la classe che ha scritto la recensione migliore – a insindacabile giudizio della 

redazione Salani – avrà il merito di far ricevere alla scuola una donazione di 1.000€. Il 
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giudizio sarà reso da una Giuria composta da n. 3 Membri, scelti dalla Redazione Salani, e 

comunicati il 1° giugno sul sito web di Salani. 

 

Indicazioni organizzative:  

 

Gli alunni del plesso di Besano si recheranno per tempo (alle h. 9:30 circa) a piedi, a Porto 

Ceresio e rientreranno al termine dell’evento che durerà all’incirca un’ora/un’ora e 30’ 

accompagnati dai docenti in servizio che li riaccompagneranno a scuola a Besano. 

 

Le classi interessate di Porto Ceresio si recheranno in palestra accompagnati dai docenti in 

servizio alla terza ora, al termine dell’incontro rientreranno in classe e riprenderanno regolarmente 

le lezioni con i loro docenti.  

 

Durante l’incontro con l’autore i docenti in servizio nelle classi interessate dovranno assicurare 

la loro presenza e vigilanza in palestra. 

 

Si chiede ai genitori di firmare l’autorizzazione di seguito riportata e di riconsegnarla a 

scuola al docente coordinatore entro e non oltre il 10 maggio 2022 

 

 

 

                                                                                                                Distinti Saluti  

      

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Prof.ssa Rosa Marincola 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il/la sottoscritto/a __________________________ , esercente la potestà genitoriale sull’alunno/a 

_________________, frequentante la classe ……………………………. 

 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’incontro con l’autore nell’ambito del progetto 

scuole “Lettori si diventa”   il 20 maggio 2022, alle h. 10:00 presso la palestra del plesso di Porto 

Ceresio. 

 

N.B. Gli alunni del plesso di Besano si recheranno a piedi a Porto Ceresio e rientreranno al termine 

dell’evento che durerà all’incirca un’ora/un’ora e mezza. 

Le classi di Porto Ceresio al termine dell’incontro rientreranno in classe e riprenderanno 

regolarmente le lezioni  

 

 

  

Luogo e data _____________________   Firma ___________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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