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AVVISO N. 168 

 

Ai docenti, genitori, alunni 

Scuola Secondaria primo grado 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

Oggetto: Maggio dei libri 2018 – iniziative Scuola secondaria di primo grado 
 

Il Maggio dei libri è un’iniziativa che ha come obiettivo quello di sottolineare il valore 

della lettura quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. Lo slogan 

dell’edizione 2018, “Vo(g)liamo leggere”, veicola con immediatezza il messaggio che la 

lettura ‘mette le ali’, consentendo di raggiungere, attraverso i libri, tutti i mondi 

possibili. I filoni che vengono proposti quest’anno sono «Lettura come libertà», «2018 

Anno Europeo del Patrimonio» e «La lingua come strumento di identità». 

Seguendo l’invito ad organizzare iniziative che portino i libri al di fuori dei contesti 

tradizionali, per gli alunni della Scuola secondaria di primo grado sono state predisposte 

queste occasioni di lettura e riflessione sulla lettura: 
 

Classi prime 

Martedì 22 maggio, ore 10.00-12.00, presso i Giardini comunali di Palmi: 

Omaggio a Domenico Antonio Cardone, filosofo e poeta palmese (1902-1986). 

Leggerà la prof.ssa Marilea Ortuso, scrittrice palmese contemporanea. 
 

Classi seconde 

Martedì 15 maggio, ore 10.00-12.00 

Gli alunni leggeranno le pagine più significative del romanzo di Richard Bach Il gabbiano 

Jonathan Livingston. 

L’iniziativa sarà preceduta dalla visione del film tratto dal romanzo venerdì 11 maggio, 

ore 11.00-13.00, presso l’Aula magna della sede Zagari. 
 

Classi terze 

Sabato 26 maggio, ore 10.00-12.00, presso la Villa Comunale di Palmi: 

Omaggio a Domenico Zappone, giornalista e scrittore palmese (1911-1976). 

Gli alunni leggeranno passi scelti di questo autore e di altri autori palmesi. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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