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AREA 1 – Cultura
Comunicazione n. 9

Desio, 06.10.2017
AI DOCENTI
ALLE CLASSI
AL PERSONALE ATA

Oggetto:

L’Angolo della Lettura _ “Fine pena ora” di Elvio Fassone

Si informa che da due anni presso la Biblioteca del Liceo è attivo un gruppo di lettura
aperto a tutti gli studenti del Majorana, chiamato “L’Angolo della Lettura”. Ogni due mesi
verrà proposta, tramite comunicazione indirizzata alle classi, la lettura di un testo, scelto
tra i grandi classici e la letteratura contemporanea, del quale studenti e docenti
discuteranno assieme. Troppo spesso la lettura viene intesa come un “obbligo” scolastico:
quest’iniziativa vorrebbe invece incoraggiare la lettura quale puro e semplice piacere
personale… da condividere con gli altri!
Proprio in quanto attività che nasce per il piacere della cultura esperita al di fuori degli
obblighi scolastici, la partecipazione a L’Angolo della Lettura non potrà essere
conteggiata per la maturazione del credito formativo: le firme dei partecipanti agli
incontri - docenti e studenti - saranno prese solo al fine di poter rendicontare il progetto
del gruppo di lettura al termine dell’anno scolastico.
Il primo testo proposto agli studenti è il romanzo “Fine pena ora” di Elvio Fassone (Sellerio
Editore, 2015). Il gruppo di lettura si riunirà in Biblioteca giovedì 9 novembre dalle ore 14.30
alle ore 15.30 per un momento di confronto libero sull’opera. Tutti gli studenti interessati a
partecipare a questa prima iniziativa sono invitati a lasciare il proprio nominativo
nell’apposito registro, che sarà appeso fuori dalla porta della Biblioteca nei prossimi giorni.
L’iscrizione non è in alcun modo vincolante, serve unicamente per riservare - fino
all’incontro del 9 novembre - agli studenti che si registreranno, il servizio di prestito per le
copie del testo di Fassone (tempo massimo di prestito: 15 giorni) che saranno disponibili a
breve nel catalogo della Biblioteca del Majorana.
Per maggiori informazioni non esitate a chiedere alla referenti di progetto, prof.sse Sonia
Zerbinati (s.zerbinati@liceodesio.gov.it) e Marina Perego (m.perego@liceodesio.gov.it).
Si allegano le locandine di presentazione del progetto e del primo incontro.
Vi aspettiamo numerosi!
La Funzione Strumentale Area 1
Prof.ssa Claudia Felisari

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Colombo
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93
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Partecipa anche tu a L’Angolo della Lettura!

Leggi e condividi le tue riflessioni col gruppo di
lettura del Majorana!
Ogni due mesi il Liceo ti propone una
lettura su cui confrontarti liberamente in
Biblioteca assieme ai tuoi compagni e agli
insegnanti.
Se ti iscrivi al gruppo di lettura potrai
scoprire quanto sia arricchente condividere
il piacere della lettura con gli altri!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIEDI IN BIBLIOTECA
O RIVOLGITI ALLE PROF.SSE ZERBINATI E PEREGO
m.perego@liceodesio.gov.it

s.zerbinati@liceodesio.gov.it
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1^Incontro
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Majorana
a.s. 2017/2018
GIOVedÌ
9 novembre
ore

14.30 - 15.30

in biblioteca

Lascia
il tuo nominativo
sul registro
appeso fuori dalla porta
della biblioteca!
Info: prof.ssa Perego

