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Prot. n. 5272/C36        Genova, 5 luglio 2013 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti del primo ciclo, statali e paritari, 

della Provincia di Genova 

 

 

Oggetto: attività 2013 della Fondazione Edoardo Garrone: proposta di attivazione per 

l’anno scolastico 2013/2014 del progetto “Scuola leggendo” in classi di scuola primaria 

della provincia di Genova.- 

La Fondazione Edoardo Garrone, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Liguria propone, anche per il prossimo anno scolastico, il progetto “Scuola Leggendo”, 

volto a consolidare le competenze di lettura dei bambini della prima classe della Scuola 

Primaria. 

L’iniziativa, che non comporta alcun costo per gli Istituti scolastici aderenti, consiste in 

un format didattico-operativo, già offerto nel corso dei passati anni scolastici alle Scuole 

sotto forma di apposito kit, comprensivo di manuale per l’insegnante, schede operative per gli 

alunni, materiali per attività ludico-didattiche, depliant informativo.  

Il prototipo è stato pienamente validato sotto il profilo psico-pedagogico durante un 

apposito periodo di sperimentazione ed è oggi utilizzato a livello nazionale.  

Al fine di consentire la più ampia diffusione dell’iniziativa sul territorio della provincia 

di Genova e allo scopo di definire una pre-adesione, si invitano le SS.LL. a prendere contatti 

telefonici, già da ora, con la dott.ssa Alessandra Gentile (cell. 335 5422928), coordinatrice 

didattica del progetto per conto di Fondazione Garrone. 

Ci si riserva in seguito di concordare con le Scuole interessate il numero di classi prime 

da coinvolgere nell’iniziativa. 

Nel prossimo settembre, sarà cura della stessa dott.ssa Alessandra Gentile prendere 

contatti con il Dirigente scolastico, o con un suo collaboratore, allo scopo di illustrare ai 

docenti interessati i dettagli del percorso formativo. 

Ad ogni buon conto, si fa presente che tutte le informazioni su questo e sugli altri 

progetti di Fondazione Garrone sono reperibili, come di consueto, sui siti 

www.fondazionegarrone.it  e  www.istruzioneliguria.it  
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- per la Fondazione Garrone:  

dott.ssa Alessandra Gentile 

cell. 335 5422928 

coordinamento.didattico@fondazionegarrone.it  

 

- per la Direzione Scolastica Regionale per la Liguria: 

prof.ssa Gloria Rossi  

tel. 0108331237  

gloross@libero.it – gloria.rossi@inbox.it  

 

D.S. Aureliano Deraggi   

tel. 0108331246 

aureliano.deraggi@istruzione.it  

 

Con l’occasione i più cordiali saluti. 

 

 

             f.to  Francesca Campora            f.to       Rosaria Pagano 

Segretario Generale Fondazione Edoardo Garrone   Vice Direttore Regionale USR Liguria
       

 


