
ComInt 101

Ai Docenti del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”

Agli alunni del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”

Ai genitori degli alunni per il tramite degli stessi

Al DSGA per gli adempimenti di competenza 

LORO SEDI

Oggetto: Libriamoci 2021 Giornate di lettura nelle scuole Ottava edizione dal 15 al 20 novembre

Nella  consapevolezza  che la  continuità  è un ingrediente decisivo per  la  riuscita  e  l’efficacia  di  ogni 
percorso  formativo,  anche  per  l’A.S.  2021/2022  “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 dal 15 al 20 novembre 2021. 
Il nostro istituto, come ormai da diversi anni, per stimolare nei nostri alunni il piacere di leggere, aderisce 
all’iniziativa con le seguenti attività sia in presenza che online:
-  i docenti di lettere per l’intera settimana che va dal 15 al 20 novembre, 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. 
- i docenti di lettere delle classi prime durante la settimana che va dal 15 al 20 novembre durante le loro 
ore accompagneranno gli alunni presso la biblioteca della scuola per prendere visione del patrimonio di 
libri in possesso della scuola.  
-  martedì  16  novembre  dalle  ore  9.30  alle  ore  10.30 le  classi  2  B (Prof.ssa  Orso),  2  H (prof.ssa 
Magaddino), 2 I (prof.ssa Corrao) si recheranno in Aula Magna accompagnati dalle suddette docenti o dai 
docenti in orario per incontrare l’alunno del nostro istituto Vito Badamo che presenterà e leggerà alcune 
poesie tratte dei suoi libri Primo Volo e Attimi.
- mercoledì 17 novembre dalle ore 9,30 alle 11.30 le classi 3 A e 4 A si recheranno presso l’Aula Magna 
del plesso Vivona per leggere alcuni brani di Berlin 1 I fuochi di Tegel di Fabio Geda e Marco Magnone. 
Gli alunni saranno accompagnati e coordinati dalla prof.ssa C. Plaia.





- giovedì 18 novembre dalle ore 11.00 alle ore 12.00 la scrittrice e sceneggiatrice Antonella Lattanzi in 
web conference presenterà il proprio libro Questo giorno che incombe, un romanzo ispirato ad un fatto di 
cronaca. 
Le classi coinvolte sono: 4 O (Prof.ssa M. De Blasi), 4 F (prof.ssa M.G. Di Stefano), 4 E, 5 E (prof.ssa F. 
Vetrano),  5 N (prof.ssa C. Anselmo),  5 L (prof.ssa M. Campo). Le classi 4 O, 5 N e 5 L si recheranno 
nell’ Aula Magna della sede di Alcamo, mentre la 4^F, la 4^E e la 5^E seguiranno l'evento dalle proprie 
classi con i docenti in orario.
- venerdì 19 novembre alle ore 11.00 l’alunno Vito Badamo presenterà i suoi libri Primo Volo e Attimi e 
leggerà le sue poesie alle classi seconde della sede di Alcamo.
 Le classi coinvolte sono la  2 N, la  2 O, la  2 L, che si recheranno in Aula Magna accompagnati dalle 
seguenti docenti: la 2 N (Prof.ssa Messina), la 2 O (prof.ssa De Blasi), la 2 L (prof.ssa Anselmo) o dai  
docenti in orario.

Altri incontri con autori e altre iniziative saranno programmati successivamente o svolti all’interno delle 
singole classi durante le ore di Italiano, nella convinzione che leggere sia un importante momento di  
svago ma soprattutto uno strumento di crescita culturale e personale.

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. 

F.To La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Caterina Agueci

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