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OGGETTO:  9^ Ed. Progetto MIUR “LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURE NELLE    

SCUOLE”-    14-19 novembre 2022  

 

Si ricorda  che dal 14 al 19 novembre 2022 torna l’appuntamento con il progetto del MIUR 

“Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, al quale il nostro istituto ha aderito con delibera 

del Collegio dei Docenti del 20/10/2022.  

L’obiettivo del 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, è da sempre quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine 

alla lettura, attraverso momenti di ascolto e partecipazione attiva come possono essere sfide e 

maratone letterarie tra le classi, la realizzazione di audiolibri, performance di libri viventi, gare di 

lettura espressiva, incontri con lettori volontari esterni, gare di dibattito a partire da singoli 

romanzi… 

Pertanto, si invitano tutti i docenti a progettare occasioni di lettura e ad organizzare attività per 

diffondere e promuovere la cultura e il piacere della lettura ad alta voce, anche con la 

collaborazione di genitori, nonni, animatori ecc. I nominativi degli esterni che interverranno 

dovranno essere comunicati tramite e-mail per le dovute autorizzazioni.   

Per tutte le novità di questa nona edizione e per ulteriori informazioni, siete invitati a leggere le note 

del Ministero e del “Centro per il libro e la lettura” (allegate alla presente circolare) e a visitare i 

seguenti siti, dove potrete trovare anche uno spazio che raccoglie consigli di lettura, selezioni 

bibliografiche di romanzi, albi illustrati e fumetti divise per fasce d’età, ordini scolastici e temi, 

saggi sulla lettura o sull’educazione utili anche al lavoro in classe. 

https://libriamoci.cepell.it/II/ 

https://www.facebook.com/libriamociascuola/ 
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