
 

        _____________________________________________________________________________________________________________ 

        Liceo delle Scienze Umane: Segreteria Amm.va e Didatt.: Via Galcianese, 20/4 -59100 Prato.  Tel.: 057432041; 21959  Fax.:057432042 

Liceo Classico: Via Baldanzi  n. 16 - 59100 Prato. Tel: 0574400780; 604276-Fax: 057431645 

Liceo Musicale: Via Galcianese, 20 59100 Prato. Tel: 0574876273/74  

C.F. 01845850971; c/c postale 13875505; Codice Univoco: UF0NBI 

    pois00100r@istruzione.it                        www.cicogninirodariprato.edu.it                  PEC: pois00100r@pec.istruzione.it                         

     

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Cicognini - Rodari                

 

     Licei: Classico - Scienze Umane – Musicale        
        
 

 
 

    

       

                                                                                                                    

 
                                                                                            
                              ___________________________________________________________________________ 

                                  Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. IS0015 
 

 

Agli studenti e ai docenti di tutte le classi LSU, LES, LM, LC. 

Ai genitori 

DSGA 

Sito Web 

 

Circolare n. 204 

 

 

Oggetto: Nuovo appuntamento del Gruppo di lettura per il prossimo anno scolastico 

 

Il progetto del Gruppo di lettura, anche per richiesta stessa di alcuni suoi partecipanti, è proseguito 

anche in questo periodo di Didattica a Distanza grazie a due incontri virtuali nei mesi di maggio e giugno 

realizzati attraverso la piattaforma Teams.  

Gli incontri sono stati un'occasione per condividere le letture di questo periodo, scambiando consigli e 

opinioni, e hanno visto anche un incremento dei partecipanti rispetto agli incontri in presenza realizzati in 

passato. 

 

Durante l'ultimo incontro è stato scelto un tema con cui ritrovarsi per il prossimo anno scolastico. Il tema 

comune per il primo appuntamento del prossimo anno scolastico è letterature minori. 

Come da ormai un po' di tempo, invece di un unico testo di riferimento la scelta del libro da leggere è 

libera, purché il testo rientri nel tema scelto, in questo caso a una delle letterature minori (asiatica, 

africana, scandinava, sudamericana, etc., ovvero non autori della tradizione europea più classica o 

statunitensi). 

 

Il calendario sarà tempestivamente comunicato all'inizio del prossimo anno scolastico. 

Con l'occasione vi auguriamo buone vacanze, ricche di letture. 

Per qualunque informazione rivolgersi ai docenti responsabili del progetto, prof.ssa Simona Taborro, 

prof. Stefano Petruccioli. 
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