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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                                      Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 

 
 

                                                                                           Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori  
                                                                                           degli Istituti statali e paritari del Veneto                                                                                         
                                                                              e p.c.  
                                                                                           Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi            
                                                                                           dell’USR Veneto 

 
OGGETTO: “Il Veneto Legge” sesta edizione: Maratona di lettura. 30 settembre 2022. 

 

La Maratona di lettura “Il Veneto legge”, organizzata dalla Regione del Veneto, dall’Associazione Italiana 
Biblioteche e dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, giunta alla sua sesta edizione, costituisce 
un’opportunità, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, di condivisione e di crescita del piacere per la 
lettura. L’iniziativa è rivolta a tutti i discenti, dai bambini della scuola dell’infanzia agli studenti degli 
istituti superiori. 
 
L’edizione  2021 ha  fatto registrare  numeri lusinghieri grazie ad una considerevole partecipazione di 

studenti, cittadini, enti pubblici e privati, associazioni culturali nonché  varie categorie economiche della 
Regione.  
  
La manifestazione, anche quest’anno, sarà accompagnata da incontri di lettura, aperti a tutti gli 
interessati e da “allenamenti” alla lettura organizzati dall’AIB - Associazione Italiana Biblioteche. 

 

Il tema centrale della sesta edizione della Maratona è rappresentato dalla letteratura di montagna e di 

collina, elementi particolarmente caratterizzanti il territorio veneto con la suggestione dei paesaggi e la 
ricchezza di eventi ad esse legati, come incontro di genti, saperi e storie diverse.  
Anche quest’anno il tema principale sarà affiancato da altri percorsi culturali non meno interessanti, 
quali gli anniversari di Luigi Meneghello e Dino Buzzati, autori veneti che tra ironia e profondità, 
realismo e paradosso, hanno raccontato snodi drammatici o affascinanti del Novecento, mentre altri 
scrittori come Alvise Zorzi, Paolo Barbaro e Attilio Carminati hanno esplorato campi differenti quali la 

storia di Venezia, la narrativa e la poesia, le letterature europee e lo sport con esiti significativi ed 
originali.  
 
Le classi potranno aderire al progetto regionale, prima del 30 settembre 2022, iscrivendosi al sito   

www.ilvenetolegge.it, che  presenta la mappa virtuale di tutte le diverse attività previste, indicando nel 
form “Inserisci il tuo evento”: 

 

o la lettura individuata, avvalendosi delle letture selezionate dai lettori esperti e dai testimonials 
nella sezione “Bibliografia” del sito della maratona; 

o la fascia oraria interessata dalle diverse attività e una sintetica descrizione dell’evento 

 

A tal fine, le classi potranno chiedere collaborazione e assistenza alle Biblioteche       aderenti alla Maratona. 

Dato l’importante valore formativo ed educativo dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a dare diffusione alla 

presente nota. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                          Carmela PALUMBO 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme connesse 

 

Il referente 

                              M.T. 
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