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- Al Personale Docente 
- Agli Alunni
- Atti
- Sito web

CIRCOLARE DOCENTI N� 20
COMUNICAZIONE ALUNNI N� 9

Oggetto: “Libriamoci” - Giornate nazionali della lettura nelle scuole.

Il Ministero della Pubblica Istruzione in attuazione delle linee programmatiche stabilite dal 
Protocollo d’Intesa con il Ministero dei Beni e delle Attivit� Culturali e del Turismo (MIBACT), 
promuove in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura (Cepell) le prime Giornate 
nazionali della Lettura, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado con l'obiettivo di diffondere il 
piacere della lettura tra i ragazzi e di sottolinearne l'utilit� per la crescita sociale e personale, sia 
grazie all'esperienza diretta con i testi che attraverso l'ascolto e il confronto con insegnanti e 
compagni.

L'iniziativa, come gi� notificato alle S.V. con circolare n� 13 dell’08 ottobre 2014 prot. 3938/C27, 
si svilupper� nei giorni 29, 30 e 31 ottobre 2014, con l'organizzazione di appuntamenti di lettura ad 
alta voce in tutte le Classi gestiti dal singolo docente che potr� liberamente sviluppare l’attivit� 
nell’ambito della propria classe o per classi aperte.

Si precisa che tali eventuali iniziative dovranno essere libere da qualsiasi impegno valutativo.

Nel lasciare alla libera iniziativa delle docenti la scelta degli autori da proporre agli alunni segnalo, 
raccogliendo l’invito in tal senso da parte di alcuni genitori, l’opportunit� di considerare gli autori 
locali (Francesco Perri, Saverio Strati, Corrado Alvaro, Mario La Cava).

Si allegano, alla versione pubblicata sul sito, le circolari ministeriali che si riferiscono all’iniziativa 
attraverso le quali si potranno approfondire ulteriori aspetti organizzativi. 

Pregasi i Sig. docenti a voler aggiornare le famiglie, tramite diario degli studenti, della 
pubblicazione sul sito web d’istituto: www.ardorescuola.it della presente circolare.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Fortunato PRATICO’
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993


