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CIRCOLARE N.11 

 

- A tutti i Docenti 
- Al DSGA 

- Al sito web 

 

 
Oggetto: Confabulare - Libri fuori dagli scaffali 

progetto formativo per studenti dai 9 ai 16 anni 

 
 

Si informano le SS.LL. che Confabulare è un progetto nato da un’idea di Soggetti diversi 

operanti nel campo dell’editoria e della cultura. Il progetto ha come l'obiettivo la 

promozione della lettura tra le fasce più giovani della popolazione, attraverso un 

approccio innovativo che favorisca la partecipazione dei lettori con strumenti ludici e 
creativi (arti figurative, teatro e musica) rendendoli veri protagonisti del processo. 

Elementi qualificanti del progetto sono: l’iniziativa “Adotta l'Autore a Scuola” e la “Gara 

di Lettura” che sollecitano la partecipazione delle classi ed il coinvolgimento attivo dei 

ragazzi partecipanti.  

La manifestazione di interesse della scuola dovrà essere inviata alla Segreteria 

Organizzativa di Confabulare in forma digitale utilizzando la e-mail info@confabulare.it 
entro il 31 ottobre 2019, indicando il Docente referente, le classi partecipanti al 

progetto, la e-mail a cui far giungere successive comunicazioni. 

Sul sito www.confabulare.it è possibile trovare, nella sezione news, pubblicati in data 7 

settembre, i regolamenti della Gara di Lettura, di Adotta l'Autore a Scuola e della Gara 

sui Booktrailer per l'edizione 2019-2020. 
 

Il referente del dipartimento di lettere dovrà comunicare la manifestazione di interesse 

dei docenti e delle loro classi in segreteria entro e non oltre il 15 ottobre p.v.   
 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 

sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

 
 

Ruvo di Puglia 09/09/2019 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
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