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PROGETTO DI LETTURA 

 

“La compagnia del libro” 

 
PREMESSA 

Il Progetto “La compagnia del libro” è stato proposto ed organizzato dalla Sig.ra Mirela Capra, dall’Arch. Maria Grazia De Riggi e 
dal Direttore S.G.A. Dott. Sergio Nuzzolo ed autorizzato e promosso dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Ciserano. 
È un progetto gratuito aperto a tutti che si svolge in incontri atti ad intercettare coloro che solitamente non leggono assieme a coloro 
che amano leggere. 
La vision vuole essere quella di appassionare alla lettura non solo l’utenza delle scuole di Ciserano e Boltiere, ma quante più persone 
possibili rendendola un vero e proprio piacere; la mission è quella di organizzare degli incontri in presenza in un nuovo approccio, una 
promozione alla lettura ed alla riflessione basata sulle citazioni, tematiche e testi tratti da libri o scritti letti a scelta dall’utente. 
Il valore dell’aggregazione come elemento per abbattere la distanza sociale e culturale prodotta da qualsiasi tipo di discriminazione, 
ponendo la cultura al centro dell’interesse collettivo. 

 

OBBIETTIVI DEL PROGETTO Promuovere il piacere della lettura; 
Incrementare l’interesse alla fruizione dei libri; 
Promuovere lo sviluppo dell’aggregazione e della socialità; 
Favorire lo sviluppo della lettura del gruppo ed estenderla anche a coloro i quali sono interessati ad 
approcciarsi per la prima volta alla lettura. 

 

DESTINATARI Adulti e ragazzi di età pari o superiore ai 14 anni, interessati alla lettura ed alla propria crescita 

culturale, favorevoli al confronto costruttivo ed all’interazione con gli altri per scambiare di idee, 
commenti ed osservazioni su un determinato testo al fine di effettuare un’analisi su ciò che ha voluto 
trasmettere l’autore. 

 

AZIONI Programmazione di incontri periodici tenuti in presenza ogni due settimane; confronto e discussione 

su citazioni, tematiche e testi tratti da libri o scritti letti a scelta dall’utente. 

Gli incontri si terranno presso la “SALA RIUNIONI” della Scuola Secondaria di 1° grado di 
Ciserano, situata in Via Amedeo di Savoia, 7, 24040 Ciserano (BG). 

 

PERIODO DI ATTIVITA’ Da mercoledì 25 maggio 2022 
 
NUM. MAX DI PARTECIPANTI il numero massimo di partecipanti è fissato a 15 unità. 

 
LUOGO E MODALITA’ 
DI SVOLGIMENTO la disposizione dei partecipanti nel locale adibito al presente progetto dovrà avvenire osservando la 

normativa vigente, relativa alla protezione dal contagio da Covid-19, utilizzando tutti i dispositivi anti 
contagio imposti. 
La Scuola metterà a disposizione degli utenti: 

● gel a base alcolica per detergere le mani; 
● mascherine chirurgiche; 
● distributore di bevande calde, fredde e snack (costi a carico del consumatore) nonché, 

su richiesta scritta, la chiavetta su cui potrà caricare il credito necessario per accedere ai 
prodotti; 

● Servizi igienici, adiacenti al locale d’incontro; 
● Digital board, presente nel locale, dotata di connessione internet, a cui si potranno 

collegare eventuali dispositivi personali per visionare filmati od ascoltare files audio di 
contenuto inerente il tema dell’incontro 

● IMPORTANTE: per l’utilizzo corretto di tale dispositivo, attenersi rigorosamente alle 
istruzioni poste sulla parte destra dello stesso. La responsabilità di eventuali danni 
apportati al dispositivo così come a qualsiasi oggetto presente nei locali scolastici sarà 

attribuita a coloro che ne usufruiranno. 
 

CONTATTI PER INFO 
ED ISCRIZIONI lettura@icciserano.edu.it – Maria Grazia e Mirela 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott. Sergio Nuzzolo Dott.ssa Sabrina Schiavone 

          Firma autografa sostituita a mezzo   

          stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.  

          2 D.Lgs n. 39/93 
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