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C. I. n° 192 Catania, 27/04/2016 

 
Ai docenti del plesso di Viale Nitta: 

 Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria I grado 

 Scuola Secondaria II grado 

E p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Campagna “Illuminiamo il futuro”. Insieme per sconfiggere la povertà educativa. 

 

Mercoledì 11 maggio farà tappa nella nostra scuola la campagna di Save the Children 

promossa dall’associazione Amici di Villa Fazio insieme a Librincircolo dell’Assessorato alla 

Cultura del Comune di Catania, “ Illuminiamo il fu turo” che mira a sconfiggere la povertà educativa, 

promuovendo la diffusione della cultura, l’offerta diffusa di occasioni di crescita e apprendimento 

per bambini e bambine e la lotta alla povertà minorile. 

Durante la mattinata sosterà nello spazio esterno del plesso del viale Nitta un autobooks, 

autobus adibito a libreria che gli alunni potranno visitare secondo la seguente scaletta: 

 dalle ore 09,00 alle ore 09,30 classi prime di scuola secondaria di 1° grado 

 dalle ore 09.30 alle ore 10,00 classi seconde scuola secondaria di 1° grado 

 dalle ore 10,00 alle ore 10,30 classi terze scuola secondaria di 1° grado 

 dalle ore 10,30 alle ore 10,50 classi prime scuola secondaria di 2° grado 

Durante queste visite le classi saranno accompagnate dall’insegnante in servizio e verranno 

guidate, a turno, all’interno dell’autobooks da personale a ciò preposto. 

 Dalle ore 11,00 alle ore 12,30 l’autobooks sarà visitabile dalle classi della scuola primaria e da 

coloro che lo desiderano. 
L’autobus/libreria NON è adibito al prestito né alla vendita, ma ha lo scopo di divulgare 

cultura e avvicinare al mondo dei libri. Al suo interno vi è però una sezione per lo SCAMBIO di 

libri. I ragazzi possono cioè scambiare un libro già letto (non testi scolastici) con un altro a loro 

scelta nella sezione dedicata. 

Inoltre alle ore 11,00 si svolgerà nell’auditorium del plesso di viale Nitta una conferenza sul 

tema della Povertà educativa, cui sono invitate a partecipare, oltre ad insegnanti e genitori, tutte le 

classi della scuola secondaria di primo e di secondo grado e, qualora le insegnanti lo ritenessero 

utile, le classi quinte della scuola primaria. Gli alunni partecipanti al seminario saranno 

accompagnati e sorvegliati dai docenti in servizio. 

Siamo tutti invitati a diffondere in tempi utili, tra gli alunni e le famiglie, gli eventi della 

giornata, motivandone la presenza, la partecipazione e la fruizione. 

 
F.to La FS Area 9 F.to Il Dirigente scolastico 

Doc. Claudia Grassi Prof. Emanuele Rapisarda 
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