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OGGETTO: O.F. 2020-21 -Partecipazione alla settima edizione di “Libriamoci. Giornate di lettura 

nelle scuole” 

Anche quest’anno il nostro Istituto partecipa al progetto “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, campagna 

nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado. Il progetto ha l’obiettivo di diffondere ed accrescere l’amore 

per i libri e l’abitudine alla lettura ed è promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, 

attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, 

l’Inclusione e l’Orientamento scolastico. 

La settima edizione di Libriamoci, dal 16 al 21 novembre, ha come tema “Positivi alla lettura”, con 

l’obiettivo  di mettere l’accento sui benefici che derivano da una prolungata e raccomandata “esposizione” ai 

libri, connotazione corretta e contraria a quella che da un anno l’aggettivo “positivo” ha assunto. Sono presenti 

tre filoni tematici ai quali eventualmente ispirarsi:  

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

imparare. Un filone tematico che accoglie i più diversi generi letterari.  

¶ Contagiati dalle idee – E’ il contenitore per aumentare e sostenere la consapevolezza della potenza 

pervasiva delle idee, si presta particolarmente a riflessioni sull’attualità da approfondire tramite la 

lettura dei giornali e il dibattito in classe. 

¶ Contagiati dalla gentilezza – Avere cura dell’altro come di se stessi. Questo contenitore offre 

l’opportunità di affrontare temi come l’inclusione, l’accoglienza, la solidarietà. 

Ogni docente potrà inserire nella banca dati del sito www.libraiamociascuola.it il proprio programma di lettura 

al link http://www.libriamociascuola.it/II/ nella sezione “INSERISCI LA TUA INIZIATIVA NELLA 

BANCA DATI DI LIBRIAMOCI 2020”.  

Nella pagina è presente un video tutorial per l’inserimento delle iniziative.  

Si invitano, pertanto, i docenti di ogni ordine e plesso ad aderire all’iniziativa.  

Per ogni approfondimento si rimanda a http://www.libriamociascuola.it/II/ e per eventuali chiarimenti e/o 

supporti alla prof.ssa Brunella Guarino FS all’AREA 1 -  PTOF. Alla docente andranno inviate inoltre, in 

formato digitale, tutte le buone pratiche realizzate per poter essere pubblicate in un’apposita sezione del sito 

istituzionale. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Renata Florimonte 

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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