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Alle famiglie delle classi
1^A, 1^D, 2^A, 2^B, 3^C, 3^D

Scuola Secondaria di primo grado

Al personale A.T.A.

OGGETTO: partecipazione al progetto promosso dalla Regione Toscana “Leggere: forte!”

Cari genitori, 

il  nostro Istituto ha scelto di partecipare al progetto promosso dalla Regione Toscana al  fine di
rilevare evidenze che dimostrino i risultati che derivano dalla lettura quotidiana ad alta voce.
In accordo con il Cred, gli insegnanti hanno individuato le classi che rappresenteranno il campione
sperimentale  e  saranno  quindi  esposte  a  questa  pratica  e  le  rispettive  classi  di  controllo  che
continueranno le  loro attività  di  lettura  come da  sempre,  perché  per  la  nostra  scuola  la  lettura
quotidiana non rappresenta una novità.
Ai fini della ricerca, a partire da lunedì 20 gennaio, ci saranno tre momenti in cui alcuni ricercatori
dell'Università  di  Perugia verranno nelle  classi  per  fare  delle  rilevazioni  attraverso dei  test  che
misureranno in maniera del tutto anonima alcuni dati rispetto alla capacità relazionale, cognitiva e
lessicale.
Per permettere questa attività di ricerca c'è bisogno che le famiglie firmino la specifica liberatoria
sulla privacy (sono richieste le firme di entrambi i genitori), da riconsegnare, per il tramite degli
studenti, ai docenti coordinatori di classe entro lunedì 20 gennaio.
L'altro impegno che vi chiediamo è quello di compilare un questionario on-line di 10 domande
andando a questo link: 
https://forms.gle/hHsqT6gjo4syNg8j8
Avremmo piacere di illustrarvi a voce questo progetto il giorno lunedì 27 gennaio alle ore
18,15 nei locali della scuola, perché possiamo avviare una riflessione non solo sui risultati che si
prevede di raggiungere ma anche sul fatto che la collaborazione tra scuola e famiglia potrebbe
migliorare tutte le aree della ricerca.
Confidiamo nella presenza di tutte le famiglie.
Ringraziamo per la pazienza nella lettura e la collaborazione che confermate in ogni occasione.

Pontedera, 17/01/19
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