LICEO “NOLFI-APOLLONI”
ARTISTICO- CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE /ECONOMICO-SOCIALE-

A tutti gli alunni e a tutti i docenti
del Liceo Nolfi-Apolloni

Oggetto: quinta edizione Premio Letteraria.
Letteraria è un premio per la narrativa edita italiana e straniera in traduzione. La giuria è costituita da
gruppi di lettura di studenti delle scuole superiori. Letteraria è un’iniziativa di promozione dei libri e
della lettura. Attorno al premio prendono vita le Giornate di Letteraria: incontri, seminari, reading,
narrazioni possibili, i cui protagonisti indiscussi sono i libri e la lettura. La giuria del Premio è
costituita da gruppi di lettura volontari degli Istituti superiori della nostra provincia. Le tre Giornate
del Premio avranno luogo a Fano (PU) nel mese di ottobre 2018.
L’impegno richiesto alla scuola, come lo scorso anno, è quello di costituire un gruppo di lettura che
comprenda alunni e docenti per poi poter formulare, entro la fine di maggio, i giudizi che saranno
determinanti per la scelta dei vincitori. Ogni lettore dovrà necessariamente partecipare ai due turni di
lettura che verranno effettuati tra febbraio e maggio, e compilare una scheda di valutazione da
riconsegnare insieme al libro letto. La lettura si intende libera e volontaria, e non è da intendersi
come un “lavoro”. Pertanto Letteraria non prevede un riconoscimento di ore di alternanza
scuola/lavoro per la semplice attività di lettura.
In questa fase si chiede di manifestare la volontà di partecipare al gruppo di lettura per poter aderire
all’iniziativa. Gli alunni interessati sono pregati di iscriversi al gruppo di lettura entro il primo
febbraio 2018 comunicandolo ai propri insegnanti di italiano, che consegneranno le adesioni
alla Prof.ssa Catenacci Elisabetta per il liceo linguistico,
alla Prof.ssa Roscini Elisa per le Scienze Umane e il Les,
alla Prof.ssa Gaspari Greta per il liceo classico.
Per informazioni Letteraria possiede un sito www.premioletteraria.com ed un account facebook
Letteraria.
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