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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado del Veneto
epc

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
dell’USR Veneto

OGGETTO: Il Veneto Legge seconda edizione: Maratona di lettura. 28 settembre 2018.

La Maratona di lettura “Il Veneto legge”, organizzata dalla Regione del Veneto, dall’Associazione Italiana
Biblioteche e da questo Ufficio, è un’opportunità per le scuole di ogni ordine grado di valorizzare percorsi
didattici già presenti, inquadrati nella condivisione dell’amore per la lettura e di ampio respiro culturale.
L’iniziativa è stata pensata per tutti i lettori e i potenziali lettori, dai bambini della scuola dell’infanzia agli
studenti degli istituti superiori e oltre. I risultati della prima edizione sono stati superiori alle aspettative, grazie
soprattutto alla larghissima adesione di Comuni, Biblioteche e più di 300 Istituti scolastici che hanno
organizzato, con inventiva e originalità, molteplici attività su tutto il territorio .
La manifestazione, anche quest’anno, sarà preparata da incontri di lettura, aperti a tutti gli interessati e da
“allenamenti” alla lettura organizzati dall’AIB- Associazione Italiana Biblioteche.
La II edizione della Maratona ha due temi centrali: il “Paesaggio culturale”, in occasione dell’Anno Europeo del
Patrimonio Culturale 2018 e il “Veneto e la Grande Guerra”, in occasione delle celebrazioni del centenario, che
ampliano le proposte di letture di autori veneti o di testi che parlano del Veneto.
Le classi potranno aderire al progetto regionale, prima del 28 settembre, iscrivendosi al sito dedicato
www.ilvenetolegge.it che darà la mappatura di tutte le diverse attività previste, indicando:



la lettura individuata, avvalendosi anche della rosa delle letture indicate dagli esperti lettori, e
reperibile sul sito
in quale fascia oraria saranno protagoniste con le diverse attività.

Le classi potranno chiedere collaborazione, assistenza e “allenamento alla lettura” alle Biblioteche aderenti
all’iniziativa.
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Dato l’importante valore formativo ed educativo dell’iniziativa, che sta diventando un appuntamento
irrinunciabile, si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione della presente nota.
L’occasione è particolarmente gradita per porgere cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
Il respons. proc./referente
(F.A./L.A)
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