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Circ. Int. n. 217  del 26/02/2021 

Ai Docenti 
Alla Bacheca di Nuvola 
Al sito web 

 
Oggetto: XXXIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino  
  
La  Regione Piemonte, ci comunica che la XXXIII edizione del Salone Internazionale del Libro di 

Torino si terrà a Lingotto Fiere dal 14 al 18 ottobre 2021.  

Il 2 marzo alle ore 17.30 il direttore del Salone del Libro Nicola Lagioia incontrerà i docenti per 

presentare una serie di iniziative e attività in attesa del Salone. 

 

I docenti potranno seguire l’evento in diretta e porre in chat le loro domande accedendo o 

registrandosi su SalTo+, la nuova piattaforma dedicata alla comunità del Salone e in particolare al 

mondo della scuola.   

I progetti  e le attività che saranno presentate:  

- Un libro tante scuole, grande iniziativa di lettura condivisa che distribuisce gratuitamente alle classi 

6.000 copie de La Peste di Albert Camus.  

- Adotta uno scrittore, che ogni anno fa incontrare le classi piemontesi con i migliori autori 

contemporanei.  

- un progetto sul futuro dell’Europa organizzato col Parlamento Europeo, una sfida aperta che 

invita in prima persona bambini e ragazzi a scrivere un decalogo sull’Europa in occasione degli 

ottant’anni dal Manifesto di Ventotene;  

- una maratona dantesca in diretta Instagram nella giornata di giovedì 25 marzo per il Dantedì; 

- Bookblog, uno spazio virtuale in cui tutte le attività del Salone confluiscono e in cui le scuole 

possono condividere impressioni e letture, sia come singoli che come classi.  

  

Spero che la nostra scuola possa aderire alle iniziative proposte, vista l’importanza dell’evento. 

 

Si allega la scheda dettagliata di tutti i progetti.  

  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Veronica Di Mauro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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