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Caserta, 06/04/2021                                                                                A tutti i docenti dell’IC “Vanvitelli” 
                                                                                                                     Agli alunni e alle loro famiglie 
                                                                                                                     Sedi  
                                                                                                                     Atti 
                                                                                                                     Sito 
 
 
 
 Oggetto: Festa del Libro 2021 - READ! WRITE! VANVITELLI!  (Giovani lettori e giovani scrittori per la festa 

del libro) 
 
 
 
In occasione della Giornata Mondiale del Libro, le SS.LL. sono invitate a partecipare, on line, all’ evento che 

si terrà lunedì 19 aprile 2021. 
 
In programma: letture, provocazioni, poesie, racconti di vita e di passione per i libri. 
 
A partire dal 7 aprile le alunne e gli alunni saranno invitati a leggere un libro a loro piacimento, a preparare 

una brevissima sintesi (genere, autore, argomento, perché consiglierebbe quel libro a un amico/a) e a 
scegliere una breve citazione. Lo spazio per ogni alunno è di massimo tre minuti. 

 
La seconda e la terza ora di lezione del giorno 19 aprile, lunedì, sarà dedicata alla presentazione dei libri letti. 

Nella propria classe, ognuno a turno presenterà il libro letto. Gli alunni e le alunne potranno 
semplicemente esprimere a voce il loro intervento oppure potranno utilizzare anche un supporto 
digitale. Lo spazio per ogni alunno è di massimo tre minuti. 

 
Per la Scuola Secondaria alla quinta ora sempre del giorno 19 aprile, si terrà l’incontro delle classi con gli ex 

alunni che hanno pubblicato libri e con lo scrittore - attore - regista Tony Laudadio. L’argomento 
dell’incontro sarà l’esperienza di lettura e di scrittura che hanno fatto, nonché del percorso che hanno 
seguito per arrivare alla pubblicazione. 

 
La sesta ora sarà dedicata alle domande dei ragazzi.  
 
Interverranno:  
GIOVANNA SANTO (ex alunna e giovane autrice) 
FRANCESCO RAJA (ex alunno e giovane autore) 
TONY LAUDADIO (scrittore, attore, regista) 
 



 
Modererà:  
MARCO CUTILLO (giovane autore e giornalista) 
 
 
I links per la diretta Facebook e You tube dell’evento saranno pubblicati sulla home page del sito 
www.vanvitellicaserta.edu.it  
 
Parteciperanno tutti gli alunni della Scuola secondaria di 1° grado e, in differita gli alunni delle classi 4° e 5° 

della Scuola Primaria di tutte le sedi. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Rosaria  PRISCO 

 Firma autografa sostituita a  
mezzo stampa ai  sensi dell’art 3c 2 del D. Lgs n. 39 1993 

 
 
 
 


