
  
 

 
 

Torino,  15 febbraio 2018 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie  

Ambito territoriale di TORINO 
  

e p.c.   Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie  

 degli Ambiti Territoriali del Piemonte 
  

Ai Dirigenti e Reggenti  
degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Oggetto:  Torino che Legge – Quarta edizione - 16-23 aprile. Partecipazione delle scuole. 

Si segnala che sono entrati nel vivo i lavori per l’organizzazione di “Torino che legge”, la 

manifestazione organizzata e promossa dal Forum del Libro, dalla Città di Torino e 

dalle Biblioteche civiche torinesi, con il patrocinio e la collaborazione dell’Ufficio Scolastico 

Regionale e dei principali enti culturali cittadini, che si svolgerà durante la settimana dedicata 

alla promozione della lettura nel prossimo mese di aprile.   

Questa edizione si propone di realizzare un programma di eventi che si sviluppi su tutto il territorio 

metropolitano, ampliando così la platea dei destinatari. Le scuole in tale manifestazione hanno un 

ruolo importante, perché possono diventare poli attivi per l’animazione di momenti di lettura nei 

loro quartieri, anche costruendo sinergie con le biblioteche pubbliche, le librerie e le associazioni. 

Considerato il successo riscosso dall’azione “A scuola senza zaino”, che connotava la giornata 

dedicata alle scuole, gli organizzatori invitano anche quest’anno le istituzioni scolastiche a 

segnalare esperienze positive di promozione della lettura che potrebbero essere sviluppate nel 

corso della settimana e in particolare nella giornata di giovedì 19 aprile 2018. 

In allegato si trasmette la scheda con cui descrivere sinteticamente il progetto/l’azione con cui si 

intende partecipare, che andrà inviata entro il 5 marzo p.v. all’indirizzo email 

settimanalettura.torino@gmail.com  . 

 Data la valenza dell’iniziativa, si auspica venga data ampia diffusione della presente. 

 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

Il DIRIGENTE VICARIO 

Giuseppe Bordonaro 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 

L’ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE E 

ALL'EDILIZIA SCOLASTICA 

Federica PATTI 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto  

legislativo 39/1993 
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