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Prot. n° 16123    Varese, 11 ottobre 2021 
Circ. n° 87 

 
Alle/i Docenti Secondaria IC VARESE 5 

Agli Alunni Secondaria IC VARESE 5 
Ai Genitori Secondaria IC VARESE 5 

Alla DSGA 
Sito 

 

OGGETTO: PROGETTO “LETTURA” - “Non esiste un vascello veloce come un libro per 

portaci in terre lontane” E. Dickinson 

 
Allo scopo di incentivare il piacere della lettura, la nostra scuola, anche quest'anno, prevede un percorso che 
dedica alcune ore alla lettura di romanzi tra quelli della letteratura contemporanea per ragazzi. 

Proprio per questo i testi scelti affronteranno tematiche vicine alle esperienze dei ragazzi e di attualità. 

Per realizzare questo progetto è necessario che ogni alunno delle classi seconde e terze acquisti il testo di 
narrativa; gli alunni delle classi prime invece lo riceveranno in prestito dalla Biblioteca d’Istituto, in quanto ad 
essa l’editore fornirà in omaggio il numero di copie necessario. 

Alcuni volumi dei testi proposti saranno acquistati anche con il progetto #ioleggoperchè, così che siano a 
disposizione degli alunni in biblioteca. 
Le insegnanti di italiano svolgeranno le attività nel corso dell’anno scolastico secondo tempi e modalità ritenute 
più opportune nelle varie classi.  

 
Si presenta l'elenco dei testi a seconda della classe di appartenenza. 

⮚ CLASSI PRIME: Roberto Fassi, Fiabe d’Europa, ed. Il Cavedio (non da acquistare; in prestito dalla 
Biblioteca) 

⮚ CLASSI SECONDE: Giovanni Boccaccio, Decamerone: dieci novelle raccontate da Piero Chiara, ed. A. 
Mondadori scuola (da acquistare) 

⮚ CLASSI TERZE: Luigi Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni, ed. Rizzoli (da acquistare) 
 

 
Le responsabili del Progetto 
Prof.sse Franca Rossi – Elena Sandroni 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Maria Rosa Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


