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Alla c.a.
• Dirigenti Scolastici Scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie, di Bergamo e provincia
• Docenti di Lettere
• Docenti referenti per i progetti di lettura
• Dirigenti Scolastici e Docenti referenti degli Istituti bergamaschi con i
migliori progetti di promozione della lettura selezionati dall’Usp per
“Amico libro 2009” promosso dal Miur:
Istituto Comprensivo “Santa Lucia” di Bergamo
Scuola dell’Infanzia “Lorenzini” di Seriate dell’Ic “Battisti” di Seriate
Istituto Comprensivo di Verdellino
Scuola Primaria “Moretti” di Zanica dell’Istituto Comprensivo di Zanica
Istituto Superiore “David Maria Turoldo” di Zogno
Primaria dell’Istituto “Figlie del Sacro Cuore di Gesù” di Bergamo
Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” di Osio Sotto
Istituto Comprensivo di Trescore Balneario
• Dirigenti Scolastici e Docenti referenti di tutti gli Istituti bergamaschi
partecipanti ad “Amico libro 2009”
LORO SEDI
e p.c. Alla Consulta Provinciale Studentesca di Bergamo
Alle Associazioni di rappresentanza dei Genitori della scuola
Al Centro Incontra di Bergamo
Al Delegato Vescovile per la Scuola
Al Direttore dell’Ufficio Diocesano Pastorale Scolastica
Al Direttore dell’Ufficio Diocesano IRC
Alla Fiera dei Librai 2010 – Confesercenti, Sil, Liber

Oggetto: Cerimonia finale Progetto “Amico Libro 2009” (29 aprile 2010) all’interno della Fiera
dei Librai (Sentierone di Bergamo, 23 aprile – 2 maggio 2010) – Invito e iniziative per le scuole
Dal 23 aprile al 2 maggio sul Sentierone di Bergamo città (ingresso libero e gratuito) si terrà la 51^ Fiera dei
Librai (già Fiera del Libro) organizzata da Confesercenti Bergamo, Sindacato italiano librai (Sil) di Bergamo,
Consorzio librai indipendenti di Bergamo (Liber), che vanta il patrocinio anche dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Bergamo. Anche l’edizione di quest’anno proporrà volumi in grado di soddisfare i gusti di tutti i
lettori (circa 25 mila i titoli presenti) e un ricco programma di incontri con gli autori, laboratori per bambini e
ragazzi, numerose iniziative culturali.
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Tra gli eventi collaterali della Fiera dei Librai si inserisce la cerimonia finale di premiazione degli otto
migliori progetti scolastici parimerito di promozione della lettura selezionati dall’Ufficio Scolastico
Provinciale di Bergamo nell’ambito del progetto nazionale “Amico Libro 2009” promosso dal Ministero
dell’Istruzione. Sono stati quarantaquattro in totale i progetti presentati dalle scuole bergamasche e realizzati
nel corso dell’anno scolastico 2008/2009. Le otto scuole selezionate sono state avvisate del risultato ottenuto
con lettera datata 2 luglio 2009.
Ho ora il piacere di invitare le otto scuole bergamasche selezionate (Istituto Comprensivo Statale “Santa
Lucia” di Bergamo, Scuola dell’Infanzia “Lorenzini” di Seriate dell’Istituto Comprensivo Statale “Battisti” di
Seriate, Istituto Comprensivo Statale di Verdellino, Scuola Primaria “Moretti” di Zanica dell’Istituto
Comprensivo Statale di Zanica, Istituto Superiore Statale “David Maria Turoldo” di Zogno, Scuola Primaria
dell’Istituto Paritario “Figlie del Sacro Cuore di Gesù” di Bergamo, Istituto Comprensivo Statale “Papa
Giovanni XXIII” di Osio Sotto, Istituto Comprensivo Statale di Trescore Balneario) alla cerimonia di consegna
dei riconoscimenti meritori. Ciascuno degli otto Istituti riceverà una pergamena con un buono acquisto libri del
valore di 50 euro offerto dal Consorzio librai indipendenti di Bergamo (Liber). Il buono acquisto libri potrà
essere speso presso le librerie partecipanti alla Fiera dei Librai.
La cerimonia si svolgerà alla presenza delle autorità

Giovedì 29 aprile 2010 con inizio alle ore 11.30
presso la 51^ Fiera dei Librai,
Sentierone di Bergamo città,
nello Spazio Incontri

Ciascuna delle otto scuole è invitata a partecipare con una rappresentanza di studenti, accompagnati dal
dirigente scolastico, dal docente referente che ha seguito il progetto, da quanti hanno collaborato e dalle
famiglie che vorranno essere presenti. Ed è altresì invitata a curare un breve momento di presentazione del
progetto che esemplifichi le modalità con cui è stato realizzato. Si auspica anche la presenza di quanti
(Dirigenti scolastici, Docenti, Studenti) vorranno partecipare all’evento, dalla significativa rilevanza didattica.
Sarà una bella occasione per valorizzare le buone prassi delle scuole bergamasche nel campo della lettura.
Per motivi organizzativi preghiamo gli otto Istituti Scolastici sopra citati di segnalare entro venerdì 23 aprile
all’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo (prof. ssa Teresa Capezzuto – e-mail:
capezzuto@istruzione.bergamo.it) il numero complessivo dei partecipanti alla cerimonia del 29 aprile 2010
unitamente ai nominativi di chi curerà il breve momento di presentazione del progetto selezionato
nell’ambito di Amico Libro 2009. Si segnala che lo Spazio Incontri ha 50 posti a sedere per le scuole. L’intero
padiglione che verrà allestito sul Sentierone, comunque, ha una capienza in grado di ospitare tutti quanti
vorranno seguire l’evento e visitare la Fiera dei Librai.
La cerimonia di premiazione di Giovedì 29 aprile 2010 si svolgerà nelle seguenti modalità:
• Ore 11.15 Afflusso degli studenti e degli ospiti accompagnatori nello Spazio Incontri all’interno della Fiera
dei Librai sul Sentierone di Bergamo città
• Ore 11.30 Introduzione alla cerimonia;
Saluto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, Prof. Luigi Roffia; del Direttore
Confesercenti Bergamo, Dott. Giacomo Salvi; della Dott.ssa Patrizia Bani in rappresentanza di Liber
• Ore 11.45 Premiazione delle otto scuole vincitrici e breve momento di presentazione dei progetti selezionati
• Ore 12.30 Termine della cerimonia
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Tra le altre iniziative rivolte a bambini e ragazzi si segnalano:
Sabato 24 aprile dalle ore 14.00 alle ore 19.00
CACCIA AL LIBRO. Il grande gioco a squadre alla scoperta della città, per misurare le proprie conoscenze
letterarie … e non solo! Organizzata dall’Ufficio Giovani del Comune di Bergamo in collaborazione con il Cai
E
Quattro laboratori a cura di Editoriale Scienza-Giunti Editore, tutti allo Spazio Incontri nella Fiera dei Librai:
Sabato 24 aprile alle ore 15.30
GALILEO. Giochi e giocattoli sull’aria, ovvero divertirsi con la scienza e scoprire un grande scienziato.
Laboratorio gratuito per bambini
Domenica 25 aprile alle ore 15.30
DARWIN E L’EVOLUZIONE. I dinosauri, la paleontologia, i fossili, le Galapagos, l’evoluzione e
l’estinzione. Laboratorio gratuito per bambini
Sabato 1 maggio alle ore 15.30
DALLA PARTE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. Lettura animata e laboratorio con giochi e attività.
Laboratorio gratuito per bambini
Domenica 2 maggio alle ore 15.30
LA CACCA. Storia naturale dell’innominabile. Laboratorio gratuito per bambini

Tutti gli appuntamenti della Fiera dei Librai possono essere consultati anche sul sito
www.confesercenti.bergamo.it oppure direttamente presso il padiglione Fiera. Per ulteriori informazioni sui vari
appuntamenti alla Fiera dei Librai, siete invitati a rivolgervi direttamente al Dott. Cesare Rossi, direttore di
promozioni Confesercenti Bergamo: tel. 035/4207111 – e-mail c.rossi@conf.bg.it

La presente documentazione si trova sul sito dell’Ufficio Scolastico: www.istruzione.bergamo.it
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE

Prof. Luigi Roffia

Responsabile del procedimento:
Prof. ssa Teresa Capezzuto
TC
Tel. 035/284.335 / FAX 035/242.974
E-mail: capezzuto@istruzione.bergamo.it
Sito: www.istruzione.bergamo.it
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