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Ai dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi 

statali e paritari 

di Bergamo e provincia  

                Loro Sedi 

                                                                               e p.c. Ascom Confcommercio Bergamo 

Oggetto: “Libri per Sognare” A.S. 2019/2020 

“Libri per Sognare” è un’iniziativa di particolare interesse per docenti e studenti, rivolta alle scuole 

primarie (classi quinte) e alle scuole secondarie di primo grado (classi prime) degli Istituti 

scolastici, statali e paritari, di Bergamo e provincia.  

Il progetto, nato da un’idea del Gruppo librai e cartolibrai di Ascom Confcommercio Bergamo, ha 

come finalità principale quella di promuovere il piacere della lettura nelle classi partecipanti, 

favorendo il coinvolgimento attivo e creativo dei giovani studenti, a partire dalla proposta di 

quattro titoli di letteratura contemporanea per ragazzi, molto stimolanti e ricchi di suggestioni. 

L’evento festoso finale di “Libri per Sognare” avrà luogo il giorno 12 maggio 2020 al Palacreberg di 

Bergamo. Le adesioni vanno inoltrate dagli Istituti scolastici entro il 15 ottobre direttamente al 

dott. Giorgio Lazzari (email: giorgio.lazzari@ascombg.it – Tel. 035.4120202). Dalla presentazione, 

in allegato, è possibile avere le informazioni nei dettagli sulle modalità di partecipazione.   

Considerata la valenza educativa e didattica dell’iniziativa, cui collabora anche l’Ufficio Scolastico 

Territoriale, si confida nella più ampia diffusione della comunicazione.  

Cordiali saluti    

Il dirigente 

Patrizia Graziani  
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