
Comint 132

Ai Docenti dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Agli alunni dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Ai genitori degli alunni per il tramite degli stessi

Al DSGA per gli adempimenti di competenza

LORO SEDI

Oggetto: Libriamoci - Giornate di lettura nelle scuole - Settima edizione a.s 2020-2021

Nella consapevolezza che la continuità è un ingrediente decisivo per la riuscita e l’efficacia di ogni 

percorso formativo, anche per l’A.S. 2020/2021 “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” dà 

appuntamento agli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Il  progetto  nazionale,  promosso  dal  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca 

attraverso la Direzione Generale per lo Studente e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

dal Centro per il libro e la lettura si svolgerà dall’16 al 21 novembre 2020.

Nel nostro istituto, i docenti di lettere per l’intera settimana, all’interno delle loro classi durante le 

ore di lezione leggeranno e faranno leggere ad alta voce ai propri alunni alcune pagine dei loro libri 

preferiti.

Inoltre in web conference si terranno i seguenti incontri:

– Venerdì 20 novembre alle ore 9,20 la dott.ssa Tamara Vitacchio presenterà il libro Planet 

Book (sui cambiamenti climatici) a cura di Telmo Pievani. Le classi coinvolte sono:  3°H 

(Vitalba  Catanzaro), 3°O  (Mariella  De  Blasi),  2°E  (Giovanna  vallone),  3°I (Francesca 

Corrao) e 3°B (Margherita Barone);
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– Venerdì 20 Novembre ore 11,20  il  dott. Luca Ortino presenterà il suo libro “Guida alla 

percezione  del  viaggio”.  Le  classi  coinvolte  sono:  4°I  (Sara  Orso), 5°E  (Francesca 

Cappello), 5°O (Mariella De Blasi), 5°N (Brigida Leone);

– Giovedì 26 Novembre ore 10,20 l’autore David Conati presenterà il suo libro “Lo straniero 

sono io”. Le classi coinvolte sono: 1°E (Francesca Cappello), 1°O (Mariella De Blasi), 1°N 

(Brigida Leone), 2°B (Francesca Corrao), 2°H (Vitalba Catanzaro);

– Venerdì  27  Novembre  ore  11,20  l’autore  David  Conati  presenterà  il  suo  libro  “La 

Costituzione  che  storia!”.  Le  classi  coinvolte  sono:  1°H (Floriana  Magaddino),  1°I 

(Francesca Corrao), 2°A (Cinzia Plaia), 2°I (Floriana Magaddino).

Libriamoci  è  un’occasione  imperdibile,  una  sfida  gioiosa  alla  creatività  di  studenti  e 

professori.

Si precisa che i link per la partecipazione agli incontri  in Web Conference saranno generati dai  

docenti referenti e socializzati alle classi interessate prima degli incontri programmati.

Si precisa, altresì, che i docenti impegnati nelle attività suddette saranno sostituiti, se in orario in 

altre classi, dai docenti in servizio nelle classi coinvolte.

L’iniziativa  è  stata  concordata  con  la  Commissione  Cittadinanza  attiva  e  legalità,  e  con  il  

Dipartimento umanistico.

  La Dirigente Scolastico 
prof.ssa Caterina Agueci

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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