
Comunicazione n.1 del 27/10/’22 

      Ai Docenti 

 Licei Classico, Artistico e Scientifico 

A Studenti e Famiglie 

 Licei Classico, Artistico e Scientifico 

 Al Direttore s.g.a 

Al Sito web di Istituto 

OGGETTO: 5-13 novembre “#ioleggoperchè”

14-19 novembre “Libriamoci 2022: giornate di lettura nelle scuole”

SENTITO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Il LICEO “ZINGARELLI SACRO CUORE” aderisce con il progetto Biblioleggendo, alle iniziative indicate in 

oggetto, che ben rispondono agli obiettivi indicati nel PTOF e alle priorità individuate nel RAV e PdM.  Si 

ricorda che le attività svolte nell’ambito progetto di Biblioleggendo rientrano nel 

curricolo d’Istituto. 

Come risposta concreta alla necessità di un impegno costante nella diffusione della 

cultura del libro tra i giovani, tornano a novembre, le due iniziative “#ioleggoperché” 

e “Libriamoci. Giornate di lettura nella scuola”. Esse puntano a formare nuovi lettori, 

rafforzando nella quotidianità dei ragazzi, l’abitudine alla lettura, grazie ad occasioni 

originali e coinvolgenti, di ascolto e partecipazione attiva. 

#Ioleggoperché è un’ iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Editori (AIE) che ha il suo culmine nella 

settimana dal 5 al 13 novembre. Recandosi presso le librerie gemellate con il Liceo Zingarelli-Sacro Cuore, 

“l’Albero dei fichi” (Cerignola), “Biblyos. La bottega della cultura” (Cerignola),Fantasie (Stornarella) 

chiunque potrà acquistare libri da donare alle sedi delle tre scuole.  



Nello specifico, in collaborazione con la libreria Biblyos, il Liceo Classico organizza un Contest per l’intera 

giornata del 7 Novembre sul tema “Il libro e lo sport per un futuro più inclusivo”. L’iniziativa è descritta sulla 

pagina facebook della Scuola (https://www.facebook.com/events/1080122992706724?ref=newsfeed). 

In uno spirito creativo e collaborativo si rinnova inoltre la sinergia fra #ioleggoperché e Libriamoci. 

L’appuntamento è dunque con la nona edizione di Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, dal 14 al 19 

novembre 2022, progetto promosso dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura 

e dal Ministero dell’Istruzione. 

Se leggi sei forte! Parola di Libriamoci che ha scelto questa frase come tema istituzionale dell’edizione 

2022: chi legge è più al sicuro, più difeso e armato di idee contro ingiustizie, sofferenze, prove, sa come 

prendersi cura di sé stesso e reagire. I lettori non restano mai senza parole: che si tratti di aver sempre 

pronta la frase giusta al momento giusto, di controbattere con parole appropriate a offese o violenze, o di 

sapere dove cercare le risposte alle proprie domande. Il tema istituzionale di Libriamoci viene declinato in 

tre filoni tematici: La forza delle parole. Le parole cambiano il mondo e le persone che lo plasmano giorno 

dopo giorno. Il primo dei filoni tematici di Libriamoci è quindi dedicato all’uso delle parole per interpretare, 

spiegare, criticare, modificare la realtà che ci circonda. I libri, quelli forti… Ci sono storie, personaggi, che 

lasciano il segno, colpiscono per la loro schiettezza o profondità, libri che ci cambiano, nei quali ci 

riconosciamo e insieme scopriamo qualcosa di nuovo su noi stessi. Letture forti, che ispirano nuova forza. 

Forti con le rime. L’arte di combinare parole e ritmo, di evocare emozioni, atmosfere, interi mondi, con un 

unico verso, è una potente arma di seduzione e di espressione. 

I Docenti hanno come sempre massima libertà nella scelta delle opere da leggere e negli argomenti da 

approfondire. Tutte le classi delle tre Scuole sono coinvolte. Per poter registrare le attività sul sito di 

Libriamoci (www.libriamoci.cepell.it) e calendarizzare tutte le iniziative, è necessario che i docenti aderenti 

all’iniziativa, inviino alla referente, prof.ssa Bufano, i seguenti dati: 

• il titolo dell’iniziativa;

• locandina in formato jpeg

• una breve descrizione dell’attività che si intende svolgere (letture, approfondimenti, dibattiti
guidati);

• l’indicazione della data compresa nella settimana dal 14 al 19 novembre 2022;

• Classe e Numero alunni partecipanti e fascia di età;

• modalità di svolgimento, in presenza e/o online (ogni docente provvederà a trasmettere ai propri
alunni su Moodle il link degli incontri se svolti sulla piattaforma Zoom);

• bibliografia di riferimento;
Inoltre, sentito il referente Pcto, Prof.G.Panella, l’attività è valida ai fini del Pcto (C.D. N°2 del 19/09/2022) 
per un numero massimo di 4h per Classe, purchè si segua, per la realizzazione della stessa, il seguente iter 

• preparazione;
• sviluppo;
• produzione finale con ricaduta didattica;
• perseguimento delle competenze indicate nel curricolo d’Istituto.

ALLORA, CI SIAMO? PRONTI, PARTENZA…VIAAAAAA! 

Prof.ssa Mariangela Bufano 

Sec. Collaboratore D.S. 

Referente progetto Biblioleggendo 

https://www.facebook.com/events/1080122992706724?ref=newsfeed)
http://www.libriamoci.cepell.it/

