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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado  

della Toscana  

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

della Toscana  

Ai Coordinatori degli Istituti Paritari  

della Toscana 

e p.c. ai Docenti interessati 

loro Sedi  

 

Oggetto: Convegno Nazionale di presentazione del progetto di Regione Toscana “LEGGERE: 

FORTE!”-Firenze, Fiera Didacta Italia-10 Ottobre 

 

Regione Toscana, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Indire, 

Cepell (Centro per il Libro e la Lettura presso il Ministero dei Beni Culturali) e l’Università degli 

Studi di Perugia, ha promosso il progetto “Leggere: Forte!”, finalizzato alla diffusione nelle scuole 

toscane della pratica quotidiana della lettura ad alta voce a partire dalla più tenera età e per tutto il 

percorso formativo, dal nido fino alla scuola secondaria di secondo grado.  

Lo scopo del progetto, unico a livello nazionale, è concorrere, attraverso lo strumento della lettura 

ad alta voce, allo sviluppo delle competenze di base, delle capacità cognitive e delle abilità 

relazionali degli studenti e alla acquisizione delle life skills.  

Tale innovativo progetto, che avrà uno sviluppo pluriennale, interesserà per l’a.s. 2019-2020 tutti i 

nidi della Toscana e, in via sperimentale, le scuole di ogni ordine e grado di due aree della regione.  

Il 10 Ottobre p.v. dalle ore 14.45 alle 17.45 si terrà, nell’ambito della Fiera Didacta Italia 2019, il 

Convegno Nazionale “LEGGERE: FORTE! Il progetto della Regione Toscana per leggere ai 
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bambini dal nido alla secondaria di secondo grado”, nel corso del quale verrà presentato 

ufficialmente il progetto.  
Interverranno:  Cristina Grieco - Assessore regionale  
                         Ernesto Pellecchia - Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana 
                         Prof. Federico Batini - Università degli studi di Perugia  
                         Giovanni Biondi - Presidente INDIRE  
                         Romano Montroni - Presidente Centro per il Libro e la Lettura - Ministero Beni Culturali 
                         testimonianze di docenti 
 
Per ulteriori informazioni sul Convegno è possibile consultare il sito di Didacta al seguente link:  
http://eventi.fieradidacta.it/Ricerca.aspx?evento=536#ris1 
La partecipazione all’iniziativa è valida per il rilascio dell’attestato di partecipazione a Didacta. 
Vista l’importanza del progetto siete tutti invitati ad iscriverti all’evento.  
 
 
 

Il DIRIGENTE 

Dott. Roberto MARTINI 
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