
 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione n.2 del 10/11/2020 

                                                                                                                   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:  

 

16-21 novembre “Libriamoci 2020”: giornate di lettura nelle scuole 

21-29 novembre “#ioleggoperchè” 

 

                                      
                                          

SENTITO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  Il LICEO “ZINGARELLI SACRO CUORE” aderisce alle iniziative indicate in oggetto, che 

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

 

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

tra i più̀ giovani, tornano, quest’anno eccezionalmente a novembre, le due iniziative “Libriamoci” e 

“#ioleggoperché”. Esse puntano a formare nuovi lettori, rafforzando nella quotidianità̀ dei ragazzi, 

l’abitudine alla lettura, grazie ad occasioni originali e coinvolgenti, di ascolto e partecipazione attiva. 

La voce dei libri è pronta a risuonare sulle piattaforme online per coinvolgere con slancio e passione 

tutti coloro che amano la scuola e la lettura. Un progetto, questo, che riparte con forza ed entusiasmo, 

in un momento così difficile per tutti, come atto di responsabilità̀ sociale e come segno concreto di 

risposta ai bisogni degli studenti. L’EDIZIONE 2020 è quindi ECCEZIONALE non solo per la data, per 

il difficile momento storico, ma soprattutto perché realizzata da AIE, per la prima volta insieme 

al 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. 

L’appuntamento è con la settima edizione di Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, dal 16 al 

21 novembre 2020. 

Per la prima volta Libriamoci ha un tema istituzionale, Positivi alla lettura: nell’anno in cui 

l’aggettivo “positivo” ha purtroppo assunto connotati contrari al suo significato, l’incoraggiamento è 

a mettere l’accento sui grandi benefici che derivano da una prolungata e più che raccomandata 

“esposizione” ai libri e agli incredibili mondi che contengono. Non mancano i 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 ampio che accoglie i più diversi generi letterari 

prestandosi ad attività di approfondimento per studenti di vari gradi scolastici, dalle scuole 

dell’infanzia agli istituti superiori.  

✓ Contagiati dalle idee – Niente è più pervasivo di un’idea: per questo è importante che i 

presupposti che la animano e gli obiettivi a cui aspira contribuiscano alla crescita e al bene 

comune.  

✓ Contagiati dalla gentilezza – Avere cura dell’altro come di se stessi. Cogliendo l’occasione 

della celebrazione della Giornata Mondiale della Gentilezza (13 novembre), il terzo filone 

tematico offre l’opportunità di affrontare temi come l’inclusione, l’accoglienza e la 

solidarietà, declinandoli anche dal punto di vista scolastico, per esempio attraverso progetti e 

letture contro il bullismo.  

Tutte le classi delle tre Scuole sono coinvolte e i docenti interessati all’iniziativa potranno indicare 

alla referente del progetto, prof.ssa Bufano, una breve descrizione dell’attività che si intende svolgere 

(letture, approfondimenti, dibattiti guidati), il titolo dell’incontro, l’indicazione della data compresa 

nella settimana dal 16 al 21 novembre 2020, la classe partecipante, le modalità di svolgimento, il link 

degli incontri sulla piattaforma Zoom (ogni docente provvederà a trasmetterlo ai propri alunni su 

Moodle), informazioni necessarie per poter calendarizzare tutti gli impegni online, sia in orario 

antimeridiano, che pomeridiano. 

In uno spirito creativo e collaborativo prosegue poi l’alleanza fra Libriamoci e #ioleggoperché, da 

sabato 21 a domenica 29 novembre 2020 in un ideale passaggio di testimone che vede nella fine di 

un’iniziativa, l’inizio dell’altra: due iniziative complementari che insieme danno voce e corpo alla 

lettura. La continuità̀ temporale tra le due campagne, ognuna arricchita dalla profonda sinergia con 

l’altra, sottolinea proprio questo aspetto: un lavoro sempre in divenire fatto di obiettivi condivisi e 

reciproco sostegno. L’iniziativa #ioleggoperchè2020 si rivolge a tutti gli amanti dei libri, invitandoli 

a ridare nuova linfa vitale alle biblioteche scolastiche attraverso l’arricchimento della dotazione 

libraria e contribuendo alla nascita, al recupero e allo sviluppo di nuovi luoghi privilegiati del libro. 

Dal 21 al 29 novembre, #ioleggoperchè invita i cittadini che vorranno, studenti, docenti, genitori a 

recarsi in libreria per scegliere un libro e donarlo alle scuole aderenti all’iniziativa. Per questo, 

il Liceo Zingarelli-Sacro Cuore e il Liceo scientifico “FedericoII di Stornarella hanno creato 

gemellaggi con le librerie “l’Albero dei fichi” (Cerignola), “Biblyos. La bottega della cultura” 

(Cerignola), “Fantasie” (Stornarella).  

Ogni libreria si impegnerà per garantire la massima sicurezza all’interno degli esercizi: 

controllo degli accessi, igienizzazione degli scaffali, uso dei mezzi di protezione personale. Dopo gli 

appelli di editori e librai, arriva una notizia molto attesa dal mondo del libro: anche nelle regioni 

“rosse” e “arancioni” le librerie potranno restare aperte, come conferma l’allegato 23 (pag.195) 

del DPCM 3 novembre 2020, relativo al commercio al dettaglio. Non sarà possibile invece, 

organizzare contest e incontri sugli autori. 

Recandosi nelle suddette librerie (muniti di mascherina!), chiunque potrà acquistare libri da donare 

alle sedi delle tre scuole, anche scegliendoli da una lista redatta ad hoc dagli stessi studenti. 

BUONA LETTURA a tutti! 
Prof.ssa Mariangela Bufano  

Sec. Collaboratore D.S.  

Referente progetto Biblio…leggendo  


