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Circolare n. 60
A tutto il personale
docente della scuola
dell’infanzia, primaria
e secondaria di primo
grado
al DSGA
al sito web
Oggetto: PARTECIPAZIONE INIZIATIVE NAZIONALI “LIBRIAMOCI” E “#IOLEGGOPERCHÉ”.
Anche quest’anno il nostro Istituto parteciperà alle iniziative nazionali, promosse dal
Ministero dell’Istruzione, “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole" e “#Io leggo perché”,
rivolte alle scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia.
L’obiettivo dei progetti è quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine
alla lettura, proponendo occasioni originali e coinvolgenti di ascolto, di lettura ad alta
voce e di partecipazione attiva.
La campagna “#Ioleggoperché” punta alla creazione e al potenziamento delle
biblioteche scolastiche di tutta Italia, attraverso donazioni da effettuarsi presso le librerie
gemellate, e si concentra nella settimana dal 5 al 13 novembre. Al termine della raccolta
gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari a quelli donati.
Si comunica di seguito il calendario delle attività didattiche organizzate dal nostro istituto
nell’ambito dei due progetti nazionali:
SCUOLA INFANZIA
martedì 15 novembre
Sezioni tre e quattro anni
Lettura e drammatizzazione del libro “Storia dell’elefantino Elmer”.
SCUOLA PRIMARIA
Attività da lunedì 14 a venerdì 18 novembre
Classi 1e , 2e , 3e e 4e
Lettura, drammatizzazione e rappresentazione grafica di storie tratte da testi vari sul tema
dell’inclusione.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Martedì 15 novembre - classi 1e
Letture presso la biblioteca comunale e visita dei locali.
I ragazzi leggeranno brani tratti dai libri che potranno consultare in biblioteca.

lunedì 21 e mercoledì 23 novembre - classi 2e
Sfida e lettura degli escape books.
(Gli escape books sono libri che non proseguono con una narrazione lineare, ma
nascondono indizi ed enigmi per fare in modo che il lettore superi la sfida e scopra a
quale pagina dovrà andare per proseguire la storia fino alla soluzione finale.)
Partanna, 11 novembre 2022

Il dirigente scolastico reggente

Prof.ssa Francesca Maria Accardo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

