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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche statali 

delle seguenti zone della Toscana: 

Valdarno (AR), Empolese (FI), Valdarno Valdisieve (FI), 

Grossetana (GR), Valdera (PI), Alta Valdelsa (SI) 

 

e, p.c., 

 

ai dirigenti e ai referenti docenti utilizzati sui progetti 

nazionali degli uffici scolastici territoriali di 

Arezzo, Firenze, Grosseto, Pisa, Siena 

Al settore educazione e istruzione di Regione Toscana 

A Cepell 

A Indire 

A Università di Perugia –coordinamento scientifico del 

Progetto Leggere: forte! 

Oggetto: LEGGERE: FORTE! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza – a.s. 2020-21 

LEGGERE: FORTE! è un progetto che ha lo scopo di favorire il successo dei percorsi scolastici e 

di vita dei bambini e dei ragazzi grazie agli effetti prodotti dall'ascolto della lettura ad alta voce. Le 

evidenze scientifiche hanno infatti dimostrato l'efficacia di questa pratica. L’obiettivo generale del 

progetto è introdurre l'ascolto della lettura ad alta voce come pratica stabile in tutte le scuole toscane di 

ogni ordine e grado a partire dai nidi.  

Accanto a Regione Toscana che lo ha proposto e lo finanzia, gli altri soggetti promotori e 

sostenitori sono l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l’Università degli Studi di Perugia, Indire 

e Cepell. 

 

Nello scorso anno scolastico sono stati individuati, come destinatari, i nidi di tutta la regione, oltre 

alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie delle zone Valdera (PI) ed Empolese (FI). 

Siamo all’avvio del secondo anno di attività, in cui verranno coinvolte le istituzioni scolastiche di 

quattro ulteriori zone, rispetto a quelle dello scorso anno: Valdarno (AR), Valdarno Valdisieve (FI), Alta 

Valdelsa (SI) e Grossetana (GR). 
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Il primo e necessario passaggio sarà dunque l’incontro (online) tra i soggetti che promuovono e 

coordinano le azioni del Progetto (Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Indire, 

Cepell e Università di Perugia) e i dirigenti delle istituzioni scolastiche delle sei zone interessate; a questi 

verranno illustrati sinteticamente i risultati conseguiti e i passaggi specificamente studiati per la 

realizzazione dell’attività di ascolto della lettura ad alta voce. 

Poiché il contributo del personale della scuola è determinante ed indispensabile per il 

conseguimento degli obiettivi previsti, rivolgiamo il nostro doveroso e sentito ringraziamento ai dirigenti 

scolastici e a tutto il personale docente e ATA delle scuole che aderiscono alla proposta, per la 

professionalità e la preziosa collaborazione e per la fiducia e la disponibilità che vorranno accordarci 

anche nel corrente anno scolastico,. 

 

Di seguito i link ai pdf dell’opuscolo e del depliant divulgativo da diffondere eventualmente tra i 

docenti e le famiglie, rispettivamente, per favorire la conoscenza del progetto (opuscolo per docenti: 

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/22487636/Opuscolo+A5.pdf/9bb95ce9-e9f5-32b3-

c23e-f45ed00f1716?t=1575027902965; 

depliant genitori: 

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/22487636/Brochure+A4+genitori.pdf/2f39b8ea-f323-

d790-df25-532fd6b5db70?t=1575027730616). 

Successivamente al prossimo primo incontro di informazione del corrente anno scolastico 2020-21, 

verranno raccolte le nuove adesioni dei consigli di classe. 

I materiali e la formazione utile e necessaria alla loro più efficace fruizione da parte del personale 

scolastico ed educativo, dei bambini e dei ragazzi saranno gratuitamente messi a disposizione delle 

scuole. 

 

I dirigenti delle zone Valdarno, Valdarno Valdisieve, Alta Valdelsa, Grossetana, Empolese e 

Valdera sono dunque invitati a partecipare al webinar di avvio alle azioni del Progetto Leggere; forte! per 

il corrente anno scolastico 2020-21, che si svolgerà il giorno 9-10-2020 alle ore 10:00; potranno 

partecipare, oltre ai dirigenti delle istituzioni scolastiche delle zone coinvolte, anche docenti interessati. 

Si prega di comunicare la propria partecipazione possibilmente entro il 06-10-2020 al seguente link: 

https://forms.gle/DH697n79eHfwASsu8 

Link per la partecipazione all’incontro del 9 ottobre 2020 alle ore 10:00: 

https://tinyurl.com/y3jq4th6 

 

 IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

decreto legislativo n. 39/1993) 
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