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Oggetto: Liceo Classico- Libriamoci- Io leggo perché: Attività di promozione della lettura e di  

                potenziamento della Biblioteca scolastica. 

 

 

Si comunica che il Liceo Classico ha aderito alla quinta edizione di Libriamoci, giornate di lettura 

collettiva nelle scuole, in programma dal 22 al 27 ottobre 2018. 

Ogni docente può scegliere di dedicare una o più ore in uno o più giorni (compresi tra il 22 ed il 27 

ottobre) alla lettura collettiva di testi liberamente scelti o attinenti al tema della Libertà intesa in 

tutte le sue sfaccettature, documentando l’attività svolta anche con foto e/o filmati.  

Il progetto, nato sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si propone l’obiettivo di far riscoprire ai più giovani la 

bellezza della lettura e il suo speciale potere di coinvolgimento. 

Si comunica, altresì, che il Liceo Classico ha aderito al Progetto nazionale del MIUR “Io leggo 

perché” Edizione 2018, legato alla promozione della lettura e alla valorizzazione e ampliamento del 

patrimonio librario delle Biblioteche scolastiche, che prevede l’attività di gemellaggio tra Istituzioni 

scolastiche e librerie del territorio per attività di promozione di donazioni di libri alle Biblioteche 

scolastiche nella settimana dal 20 al 28 Ottobre 2018. 

Pertanto, nelle giornate di mercoledì 24 e giovedì 25 Ottobre p. v. le classi ginnasiali, dalle ore 9:30 

alle ore 11:30, accompagnate dai docenti dell’ora, si recheranno presso la libreria “Cartolibrando” 

di Furci Siculo, con la quale il Liceo Classico è gemellato per questo progetto. 

Gli allievi del triennio possono aderire all’iniziativa, visitando autonomamente, nella settimana dal 

20 al 28 Ottobre 2018, la libreria “Cartolibrando” di Furci Siculo. 

 Libriamoci e#ioleggoperché sono iniziative volte a rendere partecipi i giovanissimi delle infinite 

possibilità di scoperta offerte dai libri. 
 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                       Dott.ssa Carmela Maria Lipari 
        Firma autografa omessa ai sensi 
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