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Oggetto: adesione all’iniziativa:
“Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole”
Nell’ambito delle iniziative previste dal protocollo d’intesa tra il MIUR e il Ministero dei beni e
delle attività culturali, si inserisce l’iniziativa “Libriamoci”, promossa dal Centro per il libro e la
lettura. La quarta edizione si terrà dal 23 al 28 ottobre 2017 ed ha come obiettivo quello di
riuscire a coinvolgere il maggior numero di studenti, avvicinandoli ai libri attraverso attività di
letture ad alta voce, organizzate dagli insegnanti senza alcun fine valutativo, ma con l’unico
scopo di far loro riscoprire il piacere della lettura e la possibilità di sfruttare il proprio tempo in
modo costruttivo ed educativo, con la piacevole compagnia di un buon libro.
L’iniziativa prevede che i docenti di lettere che lo desiderano coinvolgano le classi in attività di
lettura ad alta voce da tenersi, secondo calendario e spazi da definirsi con successiva circolare.
La scelta dei libri è libera così da consentire agli alunni e ai docenti di leggere ad alta voce
quelli che più li hanno appassionati.
I docenti di altre discipline che volessero prendere parte all’iniziativa possono rivolgersi ai
docenti referenti per qualsiasi informazione in merito.
Si prega di dare adesione all’iniziativa entro sabato 14 ottobre per consentire
l’organizzazione dell’evento. Apposito modulo di iscrizione sarà messo a disposizione delle
classi con circolare successiva.
Si ricorda che l’attività sarà monitorata e supportata attraverso un portale appositamente
allestito e che le classi e i docenti che aderiranno al progetto riceveranno un attestato di
partecipazione.
Tutte le informazioni utili, oltre alla banca dati delle iniziative Libriamoci 2017, sono
consultabili sul sito www.libriamociascuola.it.
Auspicando un’adesione numerosa, siamo a disposizione per qualsiasi informazione.
I Referenti
Prof.ssa Simonelli, Prof.ssa Piacenza, Prof. Dettori
Il Dirigente Scolastico Reggente
prof. Luigi Leo
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