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Oggetto: Progetto “Amico Libro - Biblioteca di classe anno 2009-2010” (Rettifica) 

 

Il nostro istituto ha aderito al “Progetto Biblioteca di Classe” promosso dall’editore Giulio 

Einaudi.  

Tale progetto, in sintonia con il decreto Ministeriale dello scorso anno “Progetto Amico Libro, 

vuole essere un primo tentativo di rilancio della lettura tra i giovani ed insieme di recupero del 

valore del libro. 

 In tal senso Einaudi mette a disposizione della scuola i mille titoli della casa editrice e il proprio 

personale per sensibilizzare gli alunni alla lettura. I libri saranno esposti durante“La mostra del 

libro Einaudi”, che verrà ospitata presso l’aula magna del nostro Istituto nei gg. 4 e 5 novembre 

c.a. 

L’idea è quella di creare una piccola Biblioteca di Classe con 25 titoli. Pertanto nel corso della 

visita della mostra ciascun alunno potrà comprare il libro che desidera e  il pagamento potrà essere 

effettuato o in un’unica volta o in più soluzioni fino alla fine dell’anno scolastico. Questi libri 

potranno essere letti a rotazione dagli alunni durante l’anno scolastico e alla fine ogni alunno sarà 

proprietario di un libro. L’effetto di tale iniziativa potrà essere che l’acquisto di un libro ne faccia 

leggere venti. Va precisato che non c’è alcun obbligo a comprare il libro, ma semplicemente un 

vivo e caloroso invito a godere della lettura – se si vuole- attraverso un piccolo sacrificio 

pecuniario. 

Infine, l’adesione al Progetto consentirà alla nostra scuola l’organizzazione nel nostro Istituto di un 

“incontro con l’autore” da effettuare nell’anno scolastico in corso. 

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, si precisa che la visita della mostra da parte di ciascuna 

classe avrà la durata media di 15 minuti circa:  inizierà alle ore 9:00 di  mercoledì 4 novembre 

2009 per le sezioni A e B e proseguirà nella mattinata di giovedì 5 novembre per le sezioni C e D. 
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