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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

 

UFFICIO V – Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche. Istruzione non statale 
                                          

Prot. 11439                          Bari, 9 dicembre 2010 
Il dirigente:  dott. Donato Marzano 
 

 
  Ai  DIRIGENTI degli ISTITUTI di ogni ordine e grado 

                                                                                       LORO SEDI NELLA REGIONE 
 
 

       Al sito web 
N. D. G. 

 
Oggetto:  Festival dei Piccoli Lettori, la lettura ti fa grande !                                                        

Calimera, 14 e 16-19 dicembre 2010  
 

Nel Comune di Calimera, in Provincia di Lecce, si svolge da nove anni un 
importante Festival di letteratura per ragazzi denominato “Festival dei Piccoli 
Lettori, la lettura ti fa grande !”  

La manifestazione, che quest’anno si terrà dall’ 16 al 19 dicembre (con 
un'anteprima martedì 14), coinvolge le  massime espressioni della letteratura per 
l’infanzia che operano nel panorama nazionale, sia nel campo dell’ editoria che della 
scrittura; i quattro giorni di incontri, mostre, spettacoli, laboratori dedicati al mondo 
dei piccoli vedranno la partecipazione di oltre quaranta case editrici nazionali e 
locali. Gli autori ospiti di questa edizione saranno Pierdomenico Baccalario, 
Alessandro Gatti, Miriam Dubini, Matilde Bonetti, Massimo Polidoro, Nicoletta 
Costa, Roberto Piumini, Stefano Bordiglioni, Francesca Longo, Pierdavide Carone, 
Arnaldo Colasanti e Alberto Bevilacqua. 

Il Festival è patrocinato dall’Ufficio Scolastico regionale Puglia, da Regione 
Puglia, Provincia di Lecce ed è realizzato grazie al lavoro e all'impegno delle 
insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Calimera, alla sensibilità 
dell’Amministrazione comunale e alla curiosità di tutti i piccoli lettori che, come ogni 
anno, leggeranno e valuteranno i libri in concorso. 

 

 Le SS. LL. sono invitate, in ragione della rilevanza dell’ iniziativa (di cui si 
allega il programma), a diffondere la presente comunicazione tra le famiglie degli 
alunni  e i docenti.  

Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                                          f.to Donato Marzano 
 
 
 

Responsabile dell’Istruttoria : Pasquale Tempesta 
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