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A tutti i  docenti dell’I.C. Don Lorenzo 

Milani  

p.c. alle famiglie degli alunni e delle alunne  

Al Personale ATA  

Sito web 

        

OGGETTO:   PUBBLICAZIONE ATTIVITA’ DI LETTURA SUL BLOG DI   ISTITUTO  

 “LA  PIAZZA DEI LETTORI” 

…perché nella nostra scuola “LA LETTURA E’ AL CENTRO”! 

 Si comunica che grazie alle docenti del gruppo di lavoro biblioteca Anna Rita Ceccacci, Monica Del 

Brusco, Barbara Forti, Elena Fusani, Alessandra Massimi, Rosangela Perelli, Franca Rapolla, Alessandra 

Tibaldi, Francesca Vinci è stato ideato, creato e pubblicato il blog 

icdonmilanilapiazzadeilettori.blogspot.com 

 Le finalità principali del blog, individuate dal gruppo di lavoro sono:  

 promuovere costantemente LA LETTURA AL CENTRO nel nostro Istituto, quale competenza 

trasversale di cittadinanza attiva 

 dare spazio alle attività d’Istituto sulla lettura  

 contribuire alla reciproca conoscenza fra le classi attraverso i lavori sulla lettura svolti a scuola  

 contribuire all’incremento delle competenze linguistiche dei nostri alunni attraverso un’offerta 

variegata di attività di comprensione e di produzione  

 realizzare una continuità fra le attività sulla lettura dei tre ordini di scuola  

 costruire un archivio storico di attività e proposte sulla lettura  

Al fine di contribuire alla promozione e diffusione delle attività sulla lettura svolte  nelle proprie 

classi i docenti potranno inviare il materiale realizzato, per la pubblicazione sul blog,  all’indirizzo mail: 

lapostadeilettori@gmail.com    specificando: 

1. nell’oggetto dalla mail l’ordine di scuola di appartenenza: es. materiale 

INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA – PLESSO COLONNA/MONTE PORZIO 

2. nel testo della mail il TITOLO e una breve descrizione dell’attività, la CLASSE, i NOMI degli 

autori (alunne, alunni, docenti), il titolo del libro di riferimento e possibilmente la foto della 

copertina 

         Il materiale realizzato da pubblicare, nel rispetto del regolamento sulla protezione dei dati personali,  

potrà essere costituito da foto,  video brevi, file in formato pdf, link. 

          Per ulteriori informazioni è possibile consultare le docenti referenti per la pubblicazione sul blog: 

✓ per la scuola dell’Infanzia Colonna e Monte Porzio l’ins. Del Brusco;  

✓ per la scuola primaria di Colonna l’ins. Vinci;  

✓ per la scuola primaria di Monte Porzio l’ins. Fusani;  

✓ per la scuola secondaria di Colonna l’ins. Tibaldi;  

✓ per la scuola secondaria di Monte Porzio l’ins. Massimi.  

Buona promozione del nostro blog La piazza dei lettori! 

Le docenti del gruppo di lavoro Biblioteca  

Blog sulla lettura dell’I.C. DON 

LORENZO MILANI 

…perché nella nostra scuola…  

LA LETTURA E’ AL CENTRO! 
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