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       Ai docenti, ai genitori 

  e agli alunni della  
  scuola secondaria di I grado 

                                                                                                                                           Al DSGA 
                                                                                                                                                   Atti 

Sito web: home page/registro Argo/Circolari 
 

OGGETTO: Progetto ”Io leggo perché…” a.s. 2022/2023 
 
VISTI       gli artt.5 e 25 del D.Lgs. n.165/2001 
VISTO      il D.P.R. n. 275/1999 
VISTO      il D.Lgs.n.150/2009 
VISTO       il PTOF  
VISTO      il PDM 
TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono rispondenti alle esigenze di 
potenziamento/consolidamento/recupero e valorizzazione delle competenze chiave 
TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono coerenti con il Piano di Miglioramento 

 
SI AUTORIZZA 

 
L’avvio della seguente attività: Progetto ”Io leggo perché…” a.s. 2022/2023 
Il progetto, proposto dall’Associazione Italiana Editori e sostenuto dal Ministero dell’Istruzione, è finalizzato 
al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
-far crescere nuovi lettori, attraverso il coinvolgimento attivo in prima persona; 
-potenziare le biblioteche scolastiche; 
- creare un differente approccio al libro che stimoli anche i ragazzi solitamente poco attratti dalla lettura; 
-ridurre le disuguaglianze sociali e contrastare la povertà educativa; 
-stimolare la creatività.  

 
Le librerie con le quali è stato realizzato il gemellaggio sono Imagine’s Book (corso Garibaldi n. 142) e 
Mondadori (via Via Porta Elina, 1/3/5).  
Nei giorni 7 e 11 novembre presso la libreria Mondadori e 10 e 11 novembre presso la libreria Imagine’s 
Book e Mondadori dalle ore 17,30 alle ore 19,30 gli alunni che si saranno resi disponibili, accompagnati e 
prelevati dai rispettivi genitori, avranno il compito di invitare quante più persone possibile ad acquistare 
dei libri di lettura che saranno, poi, donati alla nostra istituzione scolastica.  L'attività si svolgerà sotto la 
sorveglianza delle docenti Padula Floriana e Spiezia Anna.  

    
I coordinatori delle classi dovranno comunicare i nominativi degli alunni interessati alla referente del 
progetto prof.ssa Floriana Padula. 
Si allega il modello per l’autorizzazione 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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RICHIESTA/AUTORIZZAZIONE AOF – Progetto ”Io leggo perché…” a.s.2022/2023 

 
 

Il/La/I   sottoscritto/a/i  

Cognome e Nome (genitore 1) 
 
 

Cognome e Nome (genitore 2) 
 
 

Nato a  
il  

Nato a  
il  

Residente a Residente a 

Genitore/i 
dell’alunno/a………………………………………………………………………nato/a………………………………………..……il………………residente
………………………………………Via………………………………………………………………frequentante la scuola Infanzia/Primaria/Sec. I 
grado  Classe/Sezione………………………………………del IC TASSO di Salerno,  

 
CHIEDE/CHIEDONO di partecipare e AUTORIZZA/NO 

 

Il/la   proprio/a   figlio/a al Progetto di AOF  ”Io leggo perché…” attivo per l’anno in corso. 
 
E’/Sono consapevole/i che: 
• l’adesione è facoltativa e opzionale; 

• che l’attuazione del progetto richiede un impegno e una organizzazione da parte della SCUOLA e, a meno di 

 impedimenti giustificati tempestivamente, si impegna a far frequentare l'attività progettuale indicata al 

proprio figlio;   

• Che l’allievo va accompagnato e prelevato a cura dei genitori o delegati maggiorenni a fine attività. 

Data……………………………                           
 
FIRMA del genitore 1 _______________________________ 

FIRMA del genitore 2 __________________________________ 

 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15).1 

 
FIRMA______________________________ 

 

 
 

                                                      
1Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero 

laddove un genitore sia irreperibile. 
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