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AI SIGG. DOCENTI DI LETTERE 

AL DSGA 

AGLI ATTI 

 

AVVISO  

Oggetto : Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole – VIII Edizione. 

L’ottava edizione di Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, si svolgerà anche quest’anno dal 

15 al 20 novembre p. v.  

In questa settimana sarà cura dei docenti organizzare una o più iniziative, dedicate alla lettura ad 

alta voce, sia in presenza che online. 

Lo scopo del progetto, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), 

attraverso il Centro per il libro e la lettura (CEPELL) e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca (MIUR) – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, è 

quello di “catturare” nuovi lettori stimolando gli studenti attraverso l’ascolto di pagine di prosa o di 

poesia, rendendoli protagonisti di letture ad alta voce.  

In questo spirito prosegue anche l’alleanza fra Libriamoci e #ioleggoperché, promossa dall’AIE 

Associazione Italiana Editori: due iniziative complementari che insieme danno voce e corpo alla 

lettura. 

Per aderire all’iniziativa è sufficiente che le scuole si iscrivano sul sito www.libriamociascuola.it, a 

partire dall’11 ottobre, inserendo nella banca dati le attività di lettura prescelte.  

I docenti potranno organizzare iniziative in maniera autonoma o chiedere l’aiuto della segreteria 

organizzativa (Ex Libris Comunicazione: 0245475230; exlibris@exlibris.it) che li farà incontrare, 

in presenza o a distanza, con i lettori volontari disponibili a leggere agli studenti.  

Le attività inserite nella banca dati saranno visibili sul sito www.libriamociascuola.it, dove sarà 

disponibile, oltre ai suggerimenti di lettura, anche un elenco di buone pratiche da condividere e 

materiali utili da scaricare.  

Ogni docente, aderendo al progetto, riceverà un attestato di partecipazione.  

Tutte le informazioni sono reperibili consultando i siti: www.libriamociascuola.it, www.cepell.it, 

oppure scrivendo a: libriamoci@beniculturali.it. 
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Si allega la scheda dell’iniziativa. 

 

Avellino, 28/09/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                  f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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