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                                                                                  Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali 

della Regione Calabria 

LORO SEDI 

 

                                                                                  Ai Dirigenti e Coordinatori degli AA.TT.PP. 

della Regione Calabria 

                                                                                                           LORO SEDI 

 

Al Sito Web dell’USR 

 

Oggetto: Libriamoci. Giornate di lettura nelle Scuole. 29, 30 e 31 ottobre 2014. 

 

Nei giorni scorsi è stata presentata Libriamoci, nuova iniziativa promossa dal Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) - con il Centro per il libro e la lettura - e 

dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la Direzione Generale per lo 

studente. Rivolta a tutte le scuole italiane, di ogni ordine e grado, prevede  nei giorni 29, 30 e 31 

ottobre 2014 l'organizzazione di appuntamenti di lettura ad alta voce nelle classi.  

Per l’attuazione in Calabria dell’iniziativa nazionale, volta a diffondere il piacere della 

lettura tra i ragazzi e sottolinearne l'utilità per la crescita sociale e personale,  sia con l'esperienza 

diretta con i testi, sia  attraverso l'ascolto e il confronto con insegnanti e compagni, quest’Ufficio  

invita  le Scuole  ad aderire per il 29, 30 e 31 ottobre 2014 alla maratona di lettura tra i banchi, 

predisponendo un programma dettagliato, che troverà visibilità sul sito istituzionale dell’USR,  ed a 

partecipare a tutte le proposte di format  ad essa collegate (.hashtag #unamoredilibro  del Corriere 

della Sera, www.ilmaggiodeilibri.it, ecc.).   

L’USR si adopererà per promuovere la disponibilità di Autori, giornalisti e  attori per 

diffondere il piacere della lettura tra i più giovani  con un  loro personale intervento nelle aule 

scolastiche nelle tre giornate di lettura. Saranno, inoltre, sensibilizzati Editori e Librai della Regione 

per la donazione di testi  alle  Scuole  e  agli Studenti partecipanti all’iniziativa, con particolare 

attenzione a quelli stranieri.          

 Le attività programmate dalle Scuole possono essere inviate all’indirizzo e-mail 

usrcalabriauff3@istruzione.it 

 

            IL DIRETTORE GENERALE 

        Diego Bouchè 
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