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Direttiva N.  152 
 
Oggetto: “Didattica a Distanza – FACCIAMOLI LEGGERE” 
 
Con il progetto “Mettiamoceli in testa” la Biblioteca Scolastica si affianca alle 
iniziative de “Il Maggio dei Libri”, che in questi giorni si sono trasformate nella 
campagna “#iorestoacasa, ma soprattutto… #ioleggoacasa!”  
 
L’invito è rivolto ai docenti di tutte le classi.  
Nell’ambito delle attività di didattica a distanza, suggerire la lettura di un libro ai 
propri alunni e sceglierlo insieme a loro rappresenta un opzione da non trascurare. 
La lettura è un investimento nel futuro dei ragazzi, li rende liberi e permettere loro di 
conoscere ...mille splendidi soli. 
 
La Biblioteca Scolastica sta inserendo nella bacheca Argo, man mano che si rendono 
disponibili, libri in formato elettronico (Ebook).  
 
I testi (letteratura, narrativa classica e moderna) sono allegati in un archivio ZIP che 
contiene un file in formato “.pdf” per una facile fruizione su computer ed un file in  
formato “.epub” che ne rende la lettura molto agevole su tablet e smartphone. 
I file in formato “.epub” possono essere letti solo previa installazione di idonee 
applicazioni: 
- su PC si suggerisce “Calibre”, gratuito e facilmente reperibile con una ricerca su 
Google ; 
- su tablet e smartphone “Android” può essere installata “Aldiko”, app gratuita e 
reperibile su playstore. 
- su iPhone e iPad va bene un qualsiasi “Ebook reader” reperibile in appstore. 
 





Gli Ebook saranno progressivamente disponibili sulla bacheca pubblica di Argo, 
allegati a messaggi visibili sia ai docenti che agli studenti.  
La loro ricerca, tra i tanti record presenti, può essere facilitata inserendo nel filtro 
“Categoria” la parola “Ebook”. 
I referenti, proff. A. I. Lepore e A. Nese, potranno fornire ogni altra informazione 
utile e ricevere suggerimenti per l’inserimento in bacheca di nuovi Ebook. 
 
La presente “Direttiva” costituisce atto di informativa ai soggetti in indirizzo. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adriana Maria Loredana MIRO 


