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Ai Dirigenti Scolastici 

     delle Istituzioni Scolastiche  

     di ogni ordine e grado,  

     statali e paritarie della Sardegna 

     LORO SEDI 

 

 

Oggetto: XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, Cuori Selvaggi, 

19/ 23 maggio 2022. 

 
La XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, dal titolo “Cuori 

Selvaggi”, si aprirà giovedì 19 maggio p.v. con la lectio inaugurale dello scrittore indiano Amitav 

Ghosh sui temi dell’ambiente e della sostenibilità. 

In contemporanea verrà inaugurata la biblioteca scolastica, uno spazio dedicato ai giovani 

lettori, grazie alla collaborazione con il Ministero dell’istruzione - Cabina di regia del piano nazionale 

d’azione per la promozione della lettura e le 18 scuole polo regionali. 

  La biblioteca comprenderà uno spazio incontri, un’area laboratorio, un’area studio e 

consultazione con postazioni multimediali e sarà in grado di accogliere al suo interno le attività per 

gli alunni e i docenti in visita al Salone.  

Il Salone Internazionale del Libro di Torino ha siglato con il Ministero dell’Istruzione 

un protocollo d’intesa finalizzato alla promozione della lettura, alla partecipazione delle istituzioni 

scolastiche agli incontri e attività proposte, nonché ad azioni di formazione per i docenti. 

Nel Bookstock, inoltre, si svolgerà gran parte della programmazione inerente al progetto 

“Educare alla lettura”, condiviso con Centro per il libro e la lettura – Ministero della Cultura, valido 

per l’aggiornamento professionale dei docenti. 

Il programma scuole è online su salonelibro.it dal prossimo 22 aprile 2022; i docenti potranno 

prenotare per le loro classi attraverso la piattaforma dedicata  SalTo+ 

   

Per maggiori informazioni si rimanda alla circolare allegata. 

Si prega di garantire la diffusione dell’iniziativa in argomento. 

 

IL DIRIGENTE 

Davide Sbressa 

 

 
 

Silvia Spiga  

docente incaricato 
 

 

Allegata alla presente:  
-14_04_22_Circolare per Scuole_Italia. 
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