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Oggetto: Club del libro del Liceo 

  

Gli studenti del Consiglio di Istituto propongono un progetto di lettura: ecco la loro proposta. 

  

Gentili studenti,  

proponiamo che a partire da LUNEDÌ 26 APRILE parta un nuovo progetto: il club del libro. 

Per ragioni legate all’epidemia di COVID-19 avrà caratteristiche diverse rispetto a quelle soliti 

gruppi di lettura.  

I ragazzi che aderiranno all’iniziativa si occuperanno di scegliere un libro che verrà acquistato dalla 

biblioteca scolastica,  successivamente verranno organizzati dei turni di lettura con dei tempi 

stabiliti. 

Ogni ragazzo/a leggerà il libro in autonomia per poi depositarlo nella biblioteca della scuola, lo 

studente successivo preleverà il libro da scuola per dedicarsi alla lettura e così via fino al termine 

del ciclo. 

La particolarità del laboratorio è quella che i lettori potranno scrivere tra le pagine del libro delle 

considerazioni o pareri personali riguardanti la vicenda trattata. Questo darà la possibilità di 

incontrare, durante la lettura, le osservazioni dei vostri compagni e leggere la storia appoggiandovi 

a diversi punti di vista, come se steste leggendo il libro in compagnia. 

Il progetto è promosso dai rappresentanti di istituto che si occuperanno della gestione insieme alla 

professoressa Gaia. 

Per partecipare all’iniziativa o per saperne di più rivolgersi a 

 Ludovica D’Anna ( s180608@liceocattaneotorino.it ) 

 o alla professoressa Gaia ( s.gaia@liceocattaneotorino.it ). 

Il termine per presentare la propria adesione è MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021. 

Per i ragazzi che hanno già segnalato il proprio interesse per l’iniziativa si terrà una riunione su 

Google Meet per la scelta del libro in data LUNEDÌ  19 APRILE 2021 alle ore 15:30 sul seguente 

link: https://meet.google.com/bhm-pqdh-krs . 

 

 

Torino, 16/04/2021                                                                 La referente del progetto Biblioteca 

                                                                                                        Prof. Silvia Gaia 

                                                                                                  (firmato in originale) 
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