
 

Circ. n. 137        Saronno, 4 febbraio 2020 

Ai Genitori degli alunni  

delle Classi Prime 

e p. c. ai Docenti di Lettere 

Scuola Secondaria L. da Vinci 

Oggetto: PROGETTO PROMOZIONE DELLA LETTURA – GARA DI LETTURA 

Nell’ambito del Progetto di Promozione della Lettura, il Dipartimento di Lettere organizza per il secondo 

quadrimestre dell’anno scolastico 2019 / 2020 la prima “Gara di lettura della Leonardo”.  

Il primo libro su cui i ragazzi si sfideranno è “Il tesoro di Leonardo” di M. Polidoro. Ogni alunno reperirà 

autonomamente il testo (biblioteca comunale, libreria, altro) e lo leggerà in classe e a casa. Oltre alla lettura 

ogni classe dovrà preparare una piccola scenetta di non più di 5 minuti (tempo tassativo) su un episodio 

particolarmente interessante della storia narrata. Poiché nel testo compare la figura di Leonardo da Vinci, 

gli alunni dovranno essere anche informati sulla vita e sulle opere di questo genio del Rinascimento, titolare 

della nostra scuola. 

Giovedì 19 marzo, in orario scolastico, presso la Sala Nevera della “Biblioteca civica di Saronno”, le classi 

prime si sfideranno in una battaglia all’ultima domanda, secondo questi accoppiamenti: 

1 A contro 1 D 

1B contro 1 C 

1E contro 1 F 
 

Al termine del primo turno solo tre classi passeranno alla manche successiva che si svolgerà ad aprile su 

un altro libro. Tra le tre classi sconfitte ne verrà ripescata una, che avrà la possibilità di continuare la gara. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott. Girolamo Pace 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

________________________________________________________________________________ 

Restituire il tagliandino, compilato e firmato, al docente di lettere entro mercoledì 12 febbraio 2020 

Io sottoscritto________________________ genitore dell’alunno______________frequentante la classe 

1^ _____ dichiaro di aver letto la circolare riguardante la “Gara di lettura della Leonardo” 

Firma 

________________________________ 
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