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Circ. nr. 69/2019  
 

A tutti i Docenti 
Agli alunni e ai  genitori degli alunni 

Al DSGA 
Sito Web 
Loro sedi 

 

Oggetto: Progetto Libriamoci – "Le pagine più belle"- 11-16 Novembre 2019. 

 

Ritorna “Libriamoci”, la settimana dedicata all'organizzazione di appuntamentidi lettura ad alta 
voce nelle classi rivolta a tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado. 

Anche quest’anno il progetto nazionale di lettura proposto dal Ministero dell' Istruzione èstato 
accolto dal nostro Istituto come preziosa opportunità di promozione della lettura per gli alunni della Scuola 
dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Sec. di I Grado. 

Per chi ama leggere, per chi vuole cimentarsi con l’interpretazione a voce alta dei propri libri preferiti 
e per chi ancora non ha scoperto il potere coinvolgente della lettura, Libriamoci è un’occasione imperdibile, 
una sfida gioiosa alla creatività di studenti e professori . 

Durante la settimana dall'11 al 16 Novembre ci saranno diverse occasioni di lettura condivisa e di 
incontri con autori e lettori nel rispetto delle proposte tematiche di "Libriamoci". 

I temi della edizione di quest’anno sono due: il primo, “Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e 
colori”, intende dare risalto al centenario della nascita dello scrittore, pedagogista, giornalista e poeta, che 
verrà celebrato nel 2020, mentre il secondo, “Noi salveremo il pianeta”, è un chiaro riferimento all’attualità 
e al ruolo decisivo delle nuove generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici. L’informazione tramite la 
lettura di quotidiani e testi sull’argomento rappresenta infatti uno strumento indispensabile per 
comprendere il presente e sviluppare una coscienza critica necessaria per affrontare le sfide in difesa 
dell’ambiente e del nostro futuro. 

 
Il nostro Istituto aderisce all’iniziativa con i seguenti temi: 

- Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori. 
- Noi salveremo il pianeta. 
- La finestra sul mondo: perché leggere i giornali. 

 
Proposte di attività 

 Incontro in verticale: alunni delle classi prime, seconde e terze di ogni sezione della Scuola Sec di I 
Grado. 
In un giorno della settimana opportunamente stabilito ( si prevedono tre giorni da dedicare a tale 
attività), per almeno un' ora, in un angolo “dedicato”, in palestra, dove gli alunni possono sedersi 
per terra utilizzando grossi cuscini, si condivideranno delle letture precedentemente scelte dalle 
diverse classi.Gli alunni di prima si orienteranno tra quelle di Gianni Rodari, anche inerenti
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all'ambiente, e gli alunni di seconda e di terza tra le letture che inducono a riflettere sulle 
problematiche ambientali e sui comportamenti corretti che possiamo assumere per salvare il pianeta 
privilegiando, soprattutto le classi terze, l'articolo di giornale. 

 Incontro in verticale anche per le classi della Scuola Primaria: gli insegnanti dei diversi plessi 
organizzeranno, negli spazi che ritengono adatti e nei momenti opportuni, dei laboratori di lettura  
e ascolto tra alunni di età diversa. 
Gli alunni di tutti i plessi della scuola Primaria privilegeranno le letture di Gianni Rodari; 
le classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria di Via Giardinello dedicheranno la lettura alla 
tematica ambientale. 
Verrà allestito l' angolo della lettura con le allegre locandine di Libriamoci e cartelloni vari prodotti 
dagli alunni; attraverso i cartelloni, con messaggi e slogan, gli alunni saranno stimolati a scoprire il 
piacere della lettura. 

 Anche nei plessi della Scuola dell'Infanzia sarà allestito un festoso angolo della lettura  che 
rallegrerà il tempo dedicato all'ascolto e, nei plessi in cui è possibile, perché non sono necessari 
spostamenti, gli alunni delle ultime classi della Scuola Primaria leggeranno per gli alunni della 
Scuola dell'Infanzia favole e filastrocche precedentemente scelte. 

 

Gli alunni, inoltre, avranno la possibilità di ascoltare la voce di autori, lettori e ospiti durante gli incontri 
programmati nella settimana dedicata. 
A tal proposito, sono invitati a partecipare agli incontri anche i genitori degli alunni della SSIG. 

Programma per la settimana dall’ 11 al 16 Novembre 2019 

Lettore/autore 
ospite 

Classi coinvolte Luogo dell’incontro Data e ora 

Massimo Capalbo 
Classi II Scuola Sec. di I 

grado 
Palestra SSIG 

Lunedì 11 
ore 9.30-11.00 

Lucia Bellassai 
Classi I Scuola Sec. di I 

grado 
Palestra SSIG 

Mercoledì 
ore 11.30- 13.00 

Daniela Rabia 
Classi III Scuola Sec. di I 

grado 
Palestra SSIG 

Sabato 16 
ore 9.30-11.00 

Patrizia Fulciniti 
Classi IV e V 

Scuola Primaria 
Sellia Capoluogo Centro 

Aula V sez. A 
Ex sede Municipio 

 

Venerdì 15 
ore 9.00 10.00 

Caterina Tagliani Scuola Primaria Plesso di Calabricata 
Sabato 16 
Ore 10.00 

Rosetta Elia Scuola dell’infanzia Plesso di Uria 
Martedì 12 
Ore 11.00 

Rosetta Elia Scuola dell’infanzia 

Plesso di Calabricata 
Superiore 

 
Plesso di Calabricata 

Inferiore 

Mercoledì 13 
Ore 9,30 

 
Ore 10,30 

Rosetta Elia 

Classi I sez. A - I sez.B 
Classe II sez B 

Scuola Primaria Sellia 
Capoluogo Centro 

Plesso di via Giardinello 

Giovedì 14 
Ore 9.30 

Venerdì 15 
Ore 9.30 

Raffaella Cannistrà 
Scuola dell’Infanzia 

Via Mercato 
Plesso di via Mercato 

Martedì 12 
Ore 10.00 

Raffaella Cannistrà 
Scuola dell’Infanzia 

Via Frischia 
Plesso di via Frischia 

Mercoledì 13 
Ore 10.00 



Raffaella Cannistrà 

Classi III sez. A -  III sez. B 
Classe II sez. A 

Scuola Primaria Sellia 
Capoluogo Centro 

Plesso di via Giardinello 

Giovedì 14 
Ore 9.30 

Venerdì 15 
Ore 9.30 

 

Da questa iniziativa potranno avviarsi progetti di lettura che si concluderanno alla fine dell’anno 

scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 

Filomena Rita Folino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

.ai sensi dell'art. 3,comma 2, del D.Lgs. 39/93 


