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OGGETTO: Progetto SALOTTINO LETTERARIO – Comunicazione linee essenziali. 

 

Gent.mi genitori, 

vi comunichiamo che l’Offerta Formativa del corrente anno scolastico prevede attività 

curricolari aggiuntive finalizzate a sviluppare gli apprendimenti utilizzando modalità 

anche laboratoriali. 

In particolare è prevista la realizzazione del Progetto SALOTTINO LETTERARIO, 

inserito nel PTOF della nostra Scuola, avente come finalità quella di potenziare e 

approfondire l’Educazione alla lettura che riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo 

cognitivo, emotivo e relazionale dell’alunno. Essa contri uisce, infatti, all’arricchimento 

della personalità e del sapere, consentendo l’acquisizione di linguaggi e di capacità 

attraverso cui costruire conoscenze anche trasversali. 

Oggi, più che mai, i giovani cercano una lettura che non sia solo istruttiva, ma che 

rappresenti un momento piacevole in cui il libro, non inteso come manuale scolastico, 

soddisfi i loro bisogni diventando una componente fondamentale della loro formazione. Le 

attività di approfondimento saranno condotte prioritariamente dal docente di Italiano e 

impegneranno gli alunni in orario curricolare. 

La realizzazione del suddetto Progetto prevede l’acquisto di un libro a carico della 

famiglia.  
A tal fine si forniscono di seguito i dati del libro: 

TITOLO:   “La mia vita all’ombra del mare”  

AUTORE: Simona Dolce 

EDITORE: Raffaello 

PREZZO: 9,00 euro 

Si raccomanda l’acquisto del li ro entro e non oltre il 20 fe  raio 2021. 

Auspicando che l’iniziativa corrisponda alle vostre attese e contri uisca all’apprendimento 

di abilità, conoscenze e atteggiamenti importanti per la partecipazione attiva alla vita 

scolastica e sociale degli alunni, porgiamo cordiali saluti. 

 

                   Il Dirigente scolastico 

                                  Ersilia Siciliano 
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