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ODG n  156  del   12 novembre 

DOCENTI CLASSI TERZE-CLASSI 4ABS-4AME-4BI-4ALSA CLASSE 5AEE 

ALUNNI CLASSI TERZE-CLASSI 4ABS-4AME-4BI-4ALSA  CLASSE 5AEE 

 DSGA  

SITO WEB 

 

Oggetto: PARTECIPAZIONE SETTIMA  EDIZIONE DI “LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE”. 

La settima edizione di “LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE”, vedrà il coinvolgimento delle 

studentesse e degli studenti delle classi in oggetto, nei giorni 16-17-18-19 Novembre. 

Il nostro Istituto - come consuetudine- ha organizzato delle iniziative dedicate alla lettura ad alta voce a 

cura delle prof.sse Sonia Ciuffetelli e Valentina Cusella. 

Lo scopo del progetto, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è quello di “catturare” nuovi lettori stimolando gli studenti 

attraverso l’ascolto di pagine di prosa o di poesia, ovvero facendosi protagonisti di letture ad alta voce. 

Il titolo scelto per l’attuale edizione è “Positivi alla lettura: tra mito e poesia” 

I temi proposti sono: 

· Contagiati dalle storie – La lettura come contenitore di appassionanti storie a cui ispirarsi e da cui 

imparare. Un filone tematico ampio che accoglie i più diversi generi letterari prestandosi ad attività di 

approfondimento. 

· Contagiati dalle idee – Niente è più pervasivo di un’idea: per questo è importante che i presupposti che la 

animano e gli obiettivi a cui aspira contribuiscano alla crescita e al bene comune.  

· Contagiati dalla gentilezza – Avere cura dell’altro come di se stessi. Cogliendo l’occasione della 

celebrazione della Giornata Mondiale della Gentilezza (13 novembre), il terzo filone tematico offre 

l’opportunità di affrontare temi come l’inclusione, l’accoglienza e la solidarietà declinandoli anche dal 

punto di vista scolastico. 
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I nostri lettori-ospiti provengono dal mondo della poesia e della scrittura, del teatro, del giornalismo, della 

medicina, condivideranno con gli alunni parole ed emozioni che sapranno condurli verso una riflessione 

consapevole sul valore della lettura. 

I docenti in servizio alle ore 9:00 e alle ore 11:00 consentiranno alle classi di effettuare il collegamento, i 

docenti della seconda ora (alle ore 9:05) e della quarta ora (alle ore 11:05) parteciperanno all’evento con 

l’intera classe.  

Solo per il giorno giovedì 19 l’inizio dell’incontro è previsto per le ore 10:00. 

Gli alunni e i docenti, in elenco nel file allegato, riceveranno sulla mail di Istituto il link per accedere 

all’evento sulla piattaforma G Suite. 

I docenti avranno cura di annotare data e ora degli incontri sul registro elettronico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio LATTANZI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 


