
1 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO” VENEZIA 
Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789 

e – mail VEIC84200T@istruzione.it PEC VEIC84200T@pec.istruzione.it  
Codice Scuola VEIC84200T  Codice Fiscale 94071400272 

Codice Univoco Ufficio: UF0I22 

 
 

Com. 96/                                                                                              Venezia, 15/12/2020 

 

      

Ai Docenti      
                      Ai  Genitori      

 I.C. San Girolamo -Venezia  
 

 
Oggetto: Gruppo di lettura per Adulti 

 
Nell'ambito del programma della Biblioteca Scolastica Innovativa, con l'intento 

di avvicinare il mondo dei lettori adulti alle peculiarità della letteratura per 
l'infanzia e l'adolescenza, da gennaio 2021 prenderà il via il “Gruppo di lettura 

per adulti” dedicato ai libri per bambini e ragazzi. L'adesione al gruppo è aperta 
a docenti e genitori delle scuole dell'Istituto Comprensivo San Girolamo e avrà 

cadenza mensile, da gennaio a maggio. Gli incontri del gruppo si svolgeranno in 
modalità on-line, o in presenza appena possibile,  a seconda della condizione 

sanitaria, per la durata di circa un'ora.  

Il gruppo sarà condotto dalla dott.ssa Roberta Favia, esperta di letteratura, e 
avrà come centro la lettura condivisa per godere delle specificità della letteratura 

per l’infanzia e l'adolescenza, con particolare riferimento agli albi illustrati e ai 
vari ambiti di riferimento, dalla poesia alla narrativa alla divulgazione e a tutto 

ciò che emergerà dalla curiosità e interesse dei partecipanti al gruppo stesso. 
I docenti e i genitori interessati sono invitati ad inviare una mail di adesione al 

Gruppo di lettura all'indirizzo bibliotecasangirolamo@gmail.com entro il 7 
gennaio p.v. 

Il primo incontro si terrà il giorno 12 gennaio alle ore 17.00. I successivi 
saranno concordati dagli stessi partecipanti. Gli iscritti riceveranno via mail il link 

di invito al primo incontro, che si terrà a mezzo piattaforma meet. Qualora e 
quando sarà possibile essere in presenza, il gruppo si incontrerà presso la  

Biblioteca Scolastica “R. Carlon”, con sede nella scuola primaria S. Girolamo. 
Con cordiali saluti 

 

 
 

 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Barbara Bernardone 

           Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D.Lgs. n. 3 
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