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OGGETTO: Progetto Libriamoci 2019 – Adesione interna. 

 

Dall’11 al 16 novembre 2019 torna l’appuntamento con la sesta edizione di “Libriamoci. Giornate 

di lettura nelle scuole” il progetto nazionale promosso dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca  e dal Ministero peri Beni e le Attività Culturali e per il Turismo in 

collaborazione con il Centro per il libro e la lettura. 

 

Il progetto è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado ed invita ad includere, nelle attività 

scolastiche di una o più delle sei giornate, momenti di lettura ad alta voce svincolati da 

qualunque attività di valutazione. 

 

Gli insegnanti possono realizzare interventi in piena autonomia o ospitare in classe lettori 

volontari d’eccezione da loro individuati. 

 

Tra i filoni tematici proposti, ai quali i docenti potevano aderire o ispirarsi, il nostro Istituto ha 

scelto, in sede di Collegio Docenti del 11.10.2019, “Noi salveremo il pianeta, sul ruolo decisivo 

delle nuove generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici”. 

Sul sito ufficiale dedicato sono disponibili indicazioni e suggerimenti bibliografici per le diverse 

fasce d’età, è comunque possibile selezionare la proposta di lettura  autonomamente. 

La bibliografia può essere consultata al link http://www.libriamociascuola.it/II/?p=11475 . 

 

Sui social network sono sempre attivi la pagina Facebook @libriamociascuola e l’account Twitter 

@LibriamociAS, aperti alla condivisione di foto, video, resoconti e commenti di partecipanti e 

organizzatori, contraddistinti dal tag #Libriamoci: tutto ciò con l’intento di costruire una comunità 

di lettori e di scambio di “buone pratiche”.   

Chi fosse interessato può compilare il modulo di adesione interno, in allegato, compilato in tutte 

le sue parti, così da rendere possibile l’inserimento delle iniziative nell’apposita banca dati. 
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I moduli di adesione vanno consegnati, entro venerdì 18.10.2019, presso l’Ufficio di Segreteria, 

all’attenzione della docente Ilaria Di Scala. 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                       (Dott.ssa Roberta Di Iorio) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
 per gli effetti dell’art. 3, comma 2, DLSG n 39 del 1993) 
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ADESIONE DOCENTE/CLASSE PROGETTO “LIBRIAMOCI” 2019 

NOME DOCENTE/I  _______________________________________________________________________________ 

E-MAIL PERSONALE ______________________________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTE NEL’INIZIATIVA ________________________________________________________________ 

FASCIA DI ETA’ DEI DESTINATARI____________________________________________________________________ 

NUMERO DI ALUNNI COINVOLTI ___________________________________________________________________ 

LA LETTURA FA CAPO Al FILONE TEMATICO “Noi salveremo il pianeta, sul ruolo decisivo delle nuove generazioni nella 

lotta ai cambiamenti climatici” 

TITOLO DEL’INIZIATIVA: “Noi siamo qui: dritte per vivere sul Pianeta Terra.” 

DESCRIZIONE: Prendiamo spunto e parola dal celebre albo di Oliver Jeffers per promuovere la consapevolezza che “… 

sembra grande la Terra, ma siamo tantissimi qui sopra…c’è spazio per tutti, ma dobbiamo essere gentili! ...  che il 

nostro pianeta è l’unico che abbiamo e dobbiamo prendercene cura e c’è ancora un sacco da fare per ciascuno di 

noi!”. 

TITOLO/I SCELTI PER LA LETTURA 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

  

LA LETTURA SARA’ SVOLTA: 

□ DAL DOCENTE                 □ DA UN LETTORE VOLONTARIO SCELTO DAL DOCENTE 

  

DATE DI SVOLGIMENTO DELLA LETTURA (una o più) 

□ 11.11    □12.11    □ 13.11   □ 14.11   □ 15.11   □ 16.11 

                                                                                                                                                              FIRMA DOCENTE/I 

                                                                                                                                                   __________________________ 
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