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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle II.SS. di ogni ordine e grado,
statali e paritarie del Veneto
e p.c.

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi dell’USR Veneto

OGGETTO: Il Veneto Legge: Maratona di lettura. 29 settembre 2017
La Maratona di lettura “Il Veneto legge” organizzata dalla Regione del Veneto, dall’Associazione Italiana
Biblioteche e da questo Ufficio, è un’opportunità per le scuole di ogni ordine grado di valorizzazione di
percorsi didattici già presenti, inquadrati in un orizzonte più ampio di condivisione dell’amore per la lettura e
di più ampio respiro.
L’iniziativa è stata pensata per tutti i lettori e i potenziali lettori, dalla scuola dell’infanzia agli istituti superiori
e oltre.
La manifestazione sarà preparata da incontri di lettura, aperti a tutti gli interessati e da “allenamenti” alla
lettura organizzati dall’AIB- Associazione Italiana Biblioteche.
Le classi potranno aderire al progetto regionale, prima del 29 settembre, iscrivendosi al sito dedicato
www.ilvenetolegge.it indicando

la lettura individuata nella rosa delle letture indicate dagli esperti lettori,

in quale fascia oraria le vedremo protagoniste con gli studenti lettori
Le classi potranno chiedere collaborazione, assistenza e “allenamento alla lettura” alle Biblioteche aderenti
alla iniziativa.
Inoltre gli istituti superiori partecipanti potranno avviare dei percorsi di ASL in collaborazione con le
Biblioteche aderenti, sempre tramite iscrizione preventive al modello presente sul sito dedicato
www.ilvenetolegge.it in merito a:

Redazione del sito Ufficiale della Biblioteca a supporto, e non solo, della
manifestazione.

Diventare lettori esperti e intrattenere il pubblico con letture.

Proporre report per i social.

Condurre indagini statistiche.
Dato l’importante valore formativo ed educativo dell’iniziativa, che vede molti esempi nel mondo e
che si spera diventi un appuntamento irrinunciabile a cui partecipare, si invitano le SS.LL. a dare massima
diffusione della presente nota.
L’occasione è particolarmente gradita per porgere cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
Il respons. proc./referente
(F. Altinier/L.Andrigo)
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