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Minturno, lì 12 aprile 2018
C.a.:

 Genitori scuola dell’Infanzia e Primaria classe 1^ plessi di

Minturno, Marina di Minturno, Spigno Saturnia

 Docenti scuola Infanzia e Primaria classe 1^ plessi di

Minturno, Marina di Minturno, Spigno Saturnia

 Docenti interessati scuola Primaria e Secondaria di

Primo grado dell’Istituto

 Nati per Leggere Lazio

coordinamentonpllazio@gmail.com

 Nati per Leggere Sud Pontino

nplsudpontino@gmail.com

 Sig. Loredana Marciano - Referente e volontaria Nati











per Leggere Sud pontino
loredanamarciano@gmail.com
Dott.ssa Anna Cavicchio - Logopedista e volontaria
Nati per Leggere Sud pontino
annacavicchio1974@libero.it
Dott.ssa Margherita Diana
DS dell’I.C. “M.E.Scauro” Scauri
Dott. Gerardo Stefanelli
Sindaco Comune di Minturno
Prof.ssa Mimma Nuzzo
Assessore alla P. I. Comune di Minturno
Sig. Salvatore Vento
Sindaco Comune Spigno Saturnia
Dott.ssa Rosaria Fresta
Assessore alla P.I. Comune Spigno Saturnia
Dott.ssa Margherita Diana
DS dell’I.C. “M.E.Scauro” Scauri
Prof.ssa Graziella Forcina doc. collaboratrice del D.S.
Ins. Marina Castelli doc. vicaria del D.S.

E, p.c.:

 Gianni Ciufo

Giornalista Editoriale Latina Oggi
LL.SS. – ATTI – ALBO – SITO WEB

Oggetto: incontro informativo sul programma nazionale Nati per Leggere dedicato a docenti e famiglie del
territorio. Aula magna della Scuola Secondaria “A. De Santis” di Marina di Minturno 19.04.2018 ore 17.00

Si comunica che giovedì 19.04.2018, alle ore 17.00, presso l’aula magna della Scuola Secondaria di Primo grado “A.
De Santis” di Marina di Minturno, si terrà un incontro informativo sul programma nazionale Nati per Leggere dedicato
a docenti e famiglie del territorio.
Nati per Leggere è un progetto di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso
dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino
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Onlus. Il programma è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 800 progetti locali che coinvolgono più di 2000
comuni italiani. I progetti locali sono promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e
di volontariato. Le attività sono realizzate con il contributo economico del Centro per il Libro e la Lettura, delle
Regioni, delle Province e dei Comuni partecipanti al programma, e grazie all’attività degli operatori dell’infanzia e dei
volontari. È ormai acclarato dalle neuroscienze che leggere con una certa continuità ai bambini sin dalla nascita ha
una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta
la vita adulta. Inoltre la voce di un genitore che legge crea un legame solido e sicuro con il bambino che ascolta.
Attraverso le parole dei libri la relazione si intensifica, essi entrano in contatto e in sintonia grazie al filo invisibile delle
storie e alla magia della voce. È questo il cuore di Nati per Leggere: fornire ai genitori gli strumenti per consolidare un
legame indissolubile con il proprio bambino.
L’Istituto Comprensivo “A. Sebastiani” di Minturno – Spigno Saturnia aderisce al programma Nati per Leggere sin
dall’a.s. 2008 – 2009 ed è stato anche sede di formazione dei Volontari. Il progetto è parte integrante del Piano triennale
dell’Offerta Formativa di questa Istituzione. I Booknic, le Letture della buonanotte, la manifestazione NataLEtture, i
laboratori interattivi e tutte le iniziative realizzate dai Volontari e dalle docenti di Scuola dell’Infanzia riscuotono il
consenso delle famiglie e soprattutto dei bambini.
Preme sottolineare che anche il Comune di Minturno aderisce al programma Nati per Leggere, Ente al quale la presente
è indirizzata in qualità di coorganizzatore dell’evento.
È con la consapevolezza che i libri e la lettura possono diventare “fedeli compagni e amici di crescita inseparabili” dei
nostri figli/alunni che invitiamo famiglie e docenti a partecipare all’evento.
"Amare la lettura attraverso un gesto d'amore: un adulto che legge una storia"
È gradita l’occasione per salutare cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)
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