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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione
Politica scolastica
Dirigente: dott. Mario Trifiletti
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
della Puglia
SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
della Puglia
SEDI
e, p. c.

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici
Territoriali
SEDI
All’Associazione Presìdi del Libro
segreteria@presidi.org
Al sito web – NDG

Oggetto: Festa dei Lettori 2019 - XV edizione
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Associazione dei Presìdi del libro promuove, in
collaborazione con questa Direzione Generale, la quindicesima edizione della “Festa dei lettori” dal tema: “Le
parole della Costituzione”.
L’iniziativa, come già nelle edizioni precedenti, è finalizzata a creare un’occasione di riflessione sul
tema della lettura; essa è un’esperienza concreta di condivisione di letture e libri, per lettori e non lettori, in un
clima di festa.
La manifestazione, avrà inizio lunedì 23 settembre e si concluderà domenica 29 settembre 2019,
prevede la partecipazione dei 62 gruppi dei Presìdi del libro attivi in più di 50 Comuni pugliesi, oltre che dei
tanti Presìdi sparsi in tutte le Regioni d’Italia. Alla Festa sono, inoltre, invitate a partecipare le scuole della
Regione nonché Associazioni, Librerie e Biblioteche.
Le scuole che intendono aderire devono compilare la scheda allegata alla presente e inviarla entro e non
oltre venerdì 20 settembre p.v. all’indirizzo: segreteria@presidi.org.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti dei gruppi locali dei Presìdi del libro, i cui
nominativi sono pubblicati sul sito internet dell’Associazione, www.presidi.org.
Considerata l’alta valenza didattico-educativa dell’iniziativa, se ne auspica la più ampia partecipazione
confidando nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL.
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Il Dirigente Vicario
Mario Trifiletti
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