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Francofonte, 16/11/2020  
Circolare N. 87  

Ai docenti delle Quinte classi di Scuola Primaria  
                                                                                          Ai docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 
                                                                                                                                                         Agli Alunni 
                                                                                                                                                          Ai Genitori 
                                                                                                                                                    Al SITO WEB 

 
Oggetto: Libriamoci 2020 Giornate d lettura nelle scuole – settima edizione 
 
Si informano i docenti che quest’anno è al via la settima edizione di “Libriamoci. Giornate di lettura 

nelle scuole” dal 16 al 21 novembre 2020. 
 L’obiettivo di questo progetto, promosso dal 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 è da sempre quello di diffondere e far crescere l’amore 
per i libri e l’abitudine alla lettura, proponendo momenti originali e coinvolgenti di ascolto con una 
partecipazione attiva degli studenti. 

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. 

Si invitano, pertanto, i docenti che intendono partecipare all’iniziativa in oggetto ad organizzare, 
considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza, da lunedì 16 a sabato 21 novembre 2020, 
momenti dedicati alla lettura ad alta voce, attraverso attività di didattica a distanza sincrone e asincrone. 

Si allega alla presente il programma dettagliato di Libriamoci 2020, dal quale ogni docente può tra 
l’altro evincere come registrare, nella banca dati del sito www.libriamociascuola.it le attività di lettura 
organizzate nelle proprie classi. 

Per ulteriori informazioni e maggiori dettagli è possibile rivolgersi alla referente del progetto Prof.ssa 
Maria Giuseppina Martines. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Prof.ssa Teresa Ferlito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 




