
 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PINO PUGLISI 

Via Tiziano, 9 – 20090 Buccinasco (Milano) 

tel. 0248842132 - 0245712964 – fax 0245703332 

e-mail: miic8ef00b@istruzione.it – icpadrepinopuglisi@gmail.com 

pec: miic8ef00b@pec.istruzione.it 

  

  Buccinasco, 16 dicembre 2020 

- Al Signor Sindaco e alla 
Giunta Comunale  

- Ai Responsabili della 
Biblioteca Comunale  

- Ai docenti  

- Ai genitori  

- Al Sito Web  
 

Oggetto: Progetto Lettura - ringraziamento all’Amministrazione Comunale e ai responsabili della 
Biblioteca  

 

“Leggere ci dà un posto dove andare anche quando dobbiamo rimanere dove siamo” 
Mason Cooley  

 

 Anche quest’anno, in raccordo con la scuola e la biblioteca civica, l’Amministrazione 
Comunale ha sovvenzionato il Progetto Lettura, divenuto ormai progetto caratterizzante 
dell’offerta formativa della nostra istituzione scolastica,  
  

 Nello specifico sono stati regalati agli studenti della scuola secondaria di primo grado Laura 
Conti e agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie di Robbiolo e Robarello i seguenti 
volumi: 

- Rob Buyea, Il maestro nuovo, Ed. Rizzoli: classi prime scuola secondaria e classi quinte - 
Scuola Primaria (Progetto Continuità) 

- Giuseppe Festa, La luna è dei lupi, Ed. Salani: classi seconde - Scuola Secondaria  
- Charles Dickens, Oliver Twist, Black Cat; Tahar Ben Jelloun, Le racism expliqué à ma fille, 

Cideb; Horacio Quiroga, Cuentos de la selva, Cideb: classi terze - Scuola Secondaria  
 

 La lettura di ciascun testo rappresenterà un’occasione per la definizione di percorsi ludici, 
di approfondimento e di continuità tra i due ordini di scuola, curati dai docenti anche in 
collaborazione con gli esperti della Biblioteca Comunale. 
 

 La Dirigente e i docenti dell’Istituto rinnovano il più sentito ringraziamento al Signor 
Sindaco Sig. Pruiti, all’assessore all’Istruzione sig. Arboit e ai responsabili della Biblioteca Comunale, 
per questo prezioso dono giunto in prossimità del Natale e per la generosità dimostrata anche nel 
presente anno scolastico.   
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