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Circolare n. 68/2022-23                        Lampedusa, 21/11/2022 

 

 
Ai docenti corsisti dell’Istituto Omnicomprensivo 

“L. Pirandello” di Lampedusa e Linosa 

 

Ai Responsabili di Plesso 

 

Al sito web 
 

LORO SEDI 
 
OGGETTO:  Corso di formazione “Leggere sul confine d’Europa, libri e letteratura a 

Lampedusa”, promosso da Cepell - Centro per il libro e la lettura, Ass. Scosse, 

Biblioteca Ibby Lampedusa. – Calendario incontri novembre/dicembre 2022. 

 
Si comunica, di seguito, il calendario parziale degli incontri relativi alla formazione “Leggere sul 

confine d’Europa, libri e letteratura a Lampedusa”. Gli appuntamenti successivi al mese di 

dicembre saranno comunicati nei prossimi incontri. 

 

Giovedì 24 novembre ore 15,30-17,30 (on-Line) 

Alberto Emiletti, della redazione di Internazionale Kids e tra gli organizzatori del Festival di 

internazionale a Ferrara, parlerà di come usare i libri e gli altri media di informazione e sulla 
scelta tra digitale e cartaceo. 

 

Lunedì 12 dicembre ore 15,30-17,30 (on-Line) 

Carlotta Borghetti, bibliotecaria presso la Biblioteca di Ospitaletto (Brescia) che si occupa di 

promozione della lettura tra bambin* e ragazz* da 0 anni, interverrà su come utilizzare la 

biblioteca sul territorio, come usare e strutturare una biblioteca di classe, della rotazione e scelta 
dei libri, partecipazione della classe. 

 

Lunedì 19 dicembre (ore 16,00-17,00 in presenza) 

Anna Sardone, docente di lettere alla SSIG e volontaria della Biblioteca Ibby Lampedusa, condurrà 

il laboratorio “crea lo spazio per una biblioteca in classe”. 

 

Il link Zoom per i collegamenti da remoto sarà inviato tramite il gruppo Whatsapp “Corso per 

docenti”. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla tutor del corso dott.ssa Francesca Gnoffo. 

 

 

 
Il Dirigente scolastico reggente 

Prof. Claudio Argento 
                                                    * Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93. 
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