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CIRCOLARE N. 34-2022 

 

OGGETTO: LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE 

 

La presente per ricordare a TUTTI I DOCENTI che questa è la settimana 

dell’iniziativa nazionale LIBRIAMOCI, progetto promosso dal Ministero della Cultura, 

attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione 

generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione. 

La campagna nazionale, arrivata alla sua nona edizione, è rivolta alle scuole di ogni 

ordine e grado e a tutte le discipline, e persegue l’obiettivo di “diffondere e accrescere il 

piacere e l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, nella convinzione essa sia uno 

strumento non solo per ampliare le proprie conoscenze, ma anche per acquisire nuove 

consapevolezze e aumentare la sicurezza del sé.”  

Il tema di quest’anno, SE LEGGI SEI FORTE, infatti, pone proprio l’accento sull’idea che 

“chi legge è più al sicuro, più difeso e armato contro ingiustizie, sofferenze e prove, sa 

come prendersi cura di se stesso e reagire davanti alle asperità della vita”.  

 

Si ritiene pertanto molto importante aderire alla campagna di sensibilizzazione, riservando 

in questa settimana, e ovviamente sempre, un consistente spazio alla lettura diretta in classe 

di libri, passi, opere di qualsiasi genere e materia, privilegiando la lettura espressiva ad alta 

voce, scevra dall’ansia di una valutazione, ma mirata solo e soltanto a stimolare il piacere 
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gratuito della lettura, della condivisione della bellezza e dell’importanza del confronto di 

idee ed esperienze.  

Si ricorda che, su prenotazione, rivolgendosi al collaboratore Godino, è possibile e 

auspicabile svolgere lezione nella Biblioteca del Plesso De Florio.  

Per chi volesse, si ricorda che è ancora attiva, e in questa occasione può essere rilanciata, la 

rubrica “Ad alta voce – della rassegna Happy hour del Polo”, promossa lo scorso anno 

proprio in occasione di Libriamoci, per cui si può fare riferimento alle prof.sse Mazzei e 

Vono.  

Il Dipartimento di Lettere, inoltre, informa che, accanto alle varie attività di lettura in 

orario scolastico, le alunne e gli alunni di tutte le classi Quarte del Polo Liceale leggeranno 

passi scelti sulla forza delle parole, in un incontro che si terrà giovedì 17 p.v -alle pre 16.00 

- presso l’Auditorium della scuola.  

La partecipazione è aperta a tutti.     

                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     Antonio F. PISTOIA 

                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   ai sensi dell’art. 3, c.2,D.lgs. n.39/1993 

 

 

 



 


