
  
 

 

Ai docenti delle classi seconde e terze primaria 

dell’I.C. Don L. Milani 

Ai genitori degli alunni 

Bari 

Al sito web 

 

 

Oggetto: donazione del libro “Le 7 Regole della Felicità” alle classi Seconde e Terze della 

scuola primaria. 

 

Si rende noto che la consigliera regionale della Regione Puglia, Antonella Laricchia, 

dall’accantonamento mensile della sua indennità mensile di carica e di quella dei suoi colleghi del 

gruppo consiliare, ha scelto di destinare la tranche prevista per la Provincia di Bari alla donazione di 

un libro, “Le 7 Regole della Felicità” di Sean Covey, per una lettura collettiva degli alunni 

delle classi seconde e terze delle scuole primarie della provincia di Bari, che durante la 

pandemia hanno sofferto forse più di altri il peso della didattica a distanza. 

Il libro non è altro che la versione per bambini di “Le 7 regole per avere successo” di Stephen R. 

Covey, scritta da suo figlio, best-seller famoso in tutto il mondo.  

“Le 7 Regole della Felicità” trasmette ai bambini i valori senza tempo e i principi contenuti ne “Le 

7 Regole per avere successo” così trasposti: Prendi l’iniziativa, Pianifica le cose che vuoi 

raggiungere, Prima lavora, poi gioca, Tutti possono essere vincitori, Ascolta prima di parlare, 

Insieme è meglio, In equilibrio ti senti subito meglio, attraverso storie e personaggi per l’infanzia e 

percorsi di dialogo pensati per insegnanti e genitori. 

L’auspicio è che questo libro possa ispirare i bambini, perché, citando l’autore: 

''insegnerà loro tutta la positività e i benefici del vivere secondo alcuni importanti 

principi: 

il principio di responsabilità,  

l'avere in mente un piano prima di fare le cose,  

il rispetto verso gli altri,  

il lavoro di gruppo,  

l'equilibrio nella nella vita.” 

In data odierna sono pervenuti i testi presso la sede centrale. 

Le docenti Ins. Rella e Ins. De Vanna, coordinatori interclassi seconde e terze, sono 

invitate a recuperare le copie e a organizzare le attività di lettura collettiva. 

E’ prevista la possibilità di partecipare ad un contest a fine lettura per le classi o i bambini 

che aderiranno all’iniziativa. La scelta e le modalità del contest dipenderanno dalle letture che 

saranno effettuate e, soprattutto, dall’interesse a tale iniziativa che i bambini o le classi, attraverso i 

loro insegnanti, manifesteranno.  

A tal fine, sarà possibile inviare, attraverso la posta istituzionale,  una email 

all’indirizzo info.laricchia@gmail.com, per raccontare se (ed eventualmente come) si è svolta 

l’iniziativa di lettura e che tipo di reazione si è potuta riscontrare nei bambini.  
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I piccoli partecipanti all’evento potranno vincere, tra le altre cose, una copia personale del 

libro letto a scuola. 

I libri donati alle classi (in numero di 3 copie) resteranno di proprietà della scuola e potranno essere 

messi a disposizione delle altre e future classi. 

Si esprime notevole apprezzamento per il generoso gesto e si confida nella consueta 

collaborazione. 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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