
 
 

Comunicazione n.3  del 09/11/’19 

                                                                                                                   Ai Docenti dei Licei 

Classico,  Artistico e Scientifico  

A Studenti e Famiglie dei Licei Classico, Artistico e Scientifico 

 Al Direttore s.g.a  

Al Personale ATA  - 

Al sito WEB di Istituto 

 SEDE  

 

 

OGGETTO:  11-16 novembre: Libriamoci 2019. Giornate di lettura nelle scuole 

 

 
 

                                         SENTITO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  Il LICEO “ZINGARELLI SACRO CUORE” aderisce all’iniziativa indicata, che ben risponde 

agli obiettivi indicati nel PTOF e alle priorità individuate nel RAV e PdM.   

 Si comunica che dall’11 al 16 novembre, torna in tutta Italia, Libriamoci. Giornate di lettura nelle 

scuole. Docenti e Alunni animeranno incontri, dibattiti, eseguendo letture autonome e soprattutto, 

letture ad alta voce. L’iniziativa mirerà a valorizzare un atteggiamento positivo nei confronti della 

lettura, favorendo l’avvicinamento affettivo ed emozionale degli studenti al libro. Il tempo della 



lettura ad alta voce è il tempo dell’immaginazione, il tempo senza telefonino, quando tutte le 

distrazioni sono messe da parte. Le scuole di tutta Italia sono invitate a includere nelle attività 

scolastiche delle sei giornate (11-16 novembre) momenti di lettura ad alta voce svincolati da ogni 

valutazione scolastica. Tra i filoni tematici suggeriti, ai quali insegnanti e studenti possono aderire o 

ispirarsi, si indicano: 

1. Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori, in vista del centenario dalla nascita  

2. Noi salveremo il pianeta, sul ruolo decisivo delle nuove generazioni nella lotta ai 

cambiamenti climatici  

3. La finestra sul mondo: perché leggere i giornali 

L’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attraverso la 

Direzione Generale per lo Studente e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 

Turismo attraverso il Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con #ioleggoperché 

organizzata dall’Associazione Italiana Editori. 

Tutte le classi sono coinvolte e i docenti potranno prenotarsi per gli incontri in Biblioteca, in Aula 

Magna o in aule-reading, sia in orario curricolare, sia extracurriculare (il g.13 novembre dalle ore 

15.30 alle ore 16.30). 

 Inoltre, i Docenti potranno svolgere attività di lettura, approfondimenti, dibattiti, anche su temi di 

argomento diverso; l’importante è offrire alle giovani menti a noi affidate, l’avventura più esaltante 

e coinvolgente che ci sia, quella della lettura. 

 

BUONA LETTURA a tutti! 

 

 

Prof.ssa Mariangela Bufano  

Sec. Collaboratore D.S.  

Referente progetto Biblio…leggendo  

  

 


