DESTINATARI

- dirigenti scolastici
- referenti di scuola per la lettura
- referenti librerie del territorio
- referenti biblioteche
- consulta studenti

OGGETTO

Incontro referenti Lettura 2 dicembre 2016.
VIII edizione Leggermente 11 – 26 marzo 2017

Gentilissimi
vi informiamo che siamo in dirittura d'arrivo nella messa a punto della
VIII edizione di Leggermente che si terrà a Lecco e provincia dal 11 al 26 marzo
2017.
Il tema del CONFINE,, cuore dell'iniziativa, è oggi particolarmente rilevante, ma non è
riducibile al solo ambito geopolitico e ai problemi posti dall'”emergenza
dall'”emergenza migranti”,
migranti”
come si tende a fare attualmente.
Noi tutti, nella nostra esperienza personale, ci cimentiamo col problema dei confini,
dei limiti da rispettare o da superare. Emergono domande sui confini/limiti della
scienza, della tecnologia, dell'etica etc. I processi di globalizzazione spingono il
confine sul profilo estremo della terra, ma non per questo possiamo fare a meno dei
confini locali e personali.
Leggermente vuole stare ”SUL CONFINE” e aprire sul tema un confronto a tutto
campo, una riflessione pubblica e plurale scevra da ogni eventuale convincimento
pregiudiziale.
Irrinunciabile e prezioso è il vostro contributo per la buona riuscita dell'iniziativa.
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Pertanto
SIETE TUTTI INVITATI
a partecipare alla riunione che si terrà il giorno 2 dicembre alle ore 15,30
1
nell’Aula
Magna dell’Istituto Bertacchi in Via XI Febbraio a LECCO, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Presentazione del senso, degli obiettivi e dell'articolazione dell'incontro;
dell'incontro
2. Verifica-valutazione
valutazione della VII edizione di Leggermente 2016: punti forti, punti
deboli, aspetti da migliorare ( Allegato I);
3. Il tema di questa edizione (Allegato II);
4. Proposte di sviluppo organizzativo e ipotesi di miglioramento 2017 ;
5. Suggerimenti per la definizione di funzioni/compiti dell’ambito scolastico
(Allegato III);
6. Utilizzo sito www.leggermente.com;
www.leggermente.com
7. Varie ed eventuali (problemi, proposte, domande, contributi dei
d convenuti...)
L’incontro avrà termine presumibilmente per le ore 17,00.
17,
Vi aspettiamo

Lecco 22 novembre 2016

www.leggermente.com
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