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Circolare n. 43/2022-23                        Lampedusa, 21/10/2022  

 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni  
dell’Istituto Omnicomprensivo 

“L. Pirandello” di Lampedusa e Linosa 

 

Ai responsabili di Plesso 

 
Al sito web 

 

     LORO SEDI 
 
 
 

OGGETTO:  Progetto PTOF Lettori si diventa - Attività in collaborazione con 
l’associazione Ibby Italia. 

 

Si comunica ai docenti e agli studenti che dal 24 al 29 ottobre 2022 si svolgerà il X Ibby 

camp, organizzato dalla Biblioteca Ibby Lampedusa per ragazze e ragazzi e dall’associazione 
Ibby Italia. Durante la settimana, la Biblioteca sarà aperta ogni pomeriggio per consentire a tutti 

di partecipare a letture, laboratori e attività varie. 

Le classi dell’Istituto saranno coinvolte in attività di educazione alla lettura durante le ore 

curricolari e secondo il calendario che verrà concordato con i responsabili di plesso e diffuso dagli 

stessi ciascuno nel proprio ordine di scuola. 

Nelle suddette giornate i volontari esperti del settore editoriale dedicato – librai, editori, autori, 
bibliotecari – proporranno dei laboratori, mettendo a disposizione le loro competenze per 

incoraggiare alla lettura i nostri studenti. 

I laboratori saranno organizzati preferibilmente all’aperto, negli spazi esterni dei vari plessi 

o in prossimità della sede della Biblioteca. Laddove situazioni organizzative o condizioni climatiche 

avverse non lo consentano, i volontari svolgeranno le attività in classe. 
 

Si ricorda che i docenti coinvolti sono tenuti a partecipare insieme ai propri alunni alle attività, 

accogliendo e favorendo il lavoro dei volontari, consapevoli della propria responsabilità nella 

gestione del gruppo nonché nella trasmissione del valore della lettura. 

 

Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi alla prof.ssa Anna Sardone o alle docenti 
responsabili dei plessi. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. Cordiali Saluti. 

 

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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