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Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
Al personale docente 

delle classi 2A, 2B, 2C, 2E, 2F, 2V, 2Z 
e p.c. al personale ATA 

 

 
Oggetto: Libriamoci - Giornate di lettura 

 
Anche quest’anno il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa del MIUR  che ,attraverso il Centro 

per il libro e la lettura del MiBACT e la campagna nazionale dell’A . I . E. #ioleggoperchè,   

promuove  iniziative di lettura ad alta voce nelle scuole nella settimana dall’11  al 16 

novembre. Pertanto 

sabato 16 novembre  

dalle ore 11.08 alle ore 13.00 in Aula Magna 

 

alcuni studenti leggeranno brani di testi, scelti con i loro docenti di italiano e lingue straniere, 

che hanno come tema i seguenti nuclei tematici: 

 Noi salveremo il pianeta”, come chiaro riferimento all’attualità e al ruolo decisivo delle 

nuove generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici. 

 Gianni Rodari: il gioco delle parole tra suoni e colori in vista del centenario della nascita 

L’iniziativa è rivolta alle classi seconde sopra riportate. 

Tenuto conto della valenza culturale e didattica del progetto, i docenti di materie letterarie e 

lingue straniere sono invitati a continuare nell’attività di promozione della lettura  anche 

mediante l’accesso alla Biblioteca d’Istituto che presenta una varietà di testi narrativi adatta a 

giovani adolescenti. 

I docenti in servizio accompagneranno le classi in elenco secondo il loro orario. 

 

Referente della Commissione Biblioteca 

Anna Maria Bellifemine 

 
 
 

Il docente che riceve la presente comunicazione ne darà evidenza sul registro di 

classe nella sezione “Agenda” rendendola visibile anche alle famiglie. 

 
 

(*) Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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