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Circ. n. 47               Monte Porzio Catone  16/10/2020 

 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni del  

nostro Istituto Comprensivo con notifica sul   

registro elettronico e sito web  

   Sezione circolari sito web  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari genitori, 

tutte le alunne e gli alunni del nostro Istituto sono chiamati a rispondere alle domande di un questionario 

sulla Lettura elaborato dai docenti della Commissione PTOF.  

Vi chiediamo pochi minuti del vostro tempo per accompagnare i più piccoli nella compilazione 

e per sollecitare i più grandi affinchè rispondano. 

  Noi crediamo che la lettura sia un’attività centrale nella nostra didattica e solo tenendo conto dei 

bisogni e delle aspettative dei vostri figli, saremo in grado di elaborare proposte di attività sempre più 

adeguate e innovative. 

 Non dimentichiamoci delle numerose esperienze di lettura maturate nel periodo della didattica 

a distanza: in molti casi il libro, in tutte le sue forme, ha costituito per lettori piccoli e grandi, una risposta 

al momento di crisi che stavamo vivendo e che purtroppo ancora non è finito.  

Dalla crisi partiremo, per rivitalizzare i processi educativi che fanno di un bambino lettore, un 

ottimo lettore adulto.  

Sarà possibile compilare automaticamente il questionario (Modulo Google), ricevuto nella email 

istituzionale di ogni alunna ed alunno, fino a martedì 3 novembre. 

 Vi ringraziamo per la garantita collaborazione e vi salutiamo cordialmente. 

 

IL GRUPPO DI LAVORO PTOF “LA LETTURA AL CENTRO” 

INFANZIA: DEL BRUSCO MONICA  

PRIMARIA: CECCACCI ANNA RITA, FORTI BARBARA, FUSANI ELENA, PERELLI 

ROSANGELA, RAPOLLA FRANCA, VINCI FRANCESCA  

SECONDARIA: MASSIMI ALESSANDRA, TIBALDI ALESSANDRA  
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