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Agli Studenti 

Ai Signori Genitori 

Ai Docenti di Italiano  

Liceo Scientifico 

 Liceo Scienze Applicate 

Sede di S. Teresa di Riva 

Al Dsga 

Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: LIBRIAMOCI – Giornate di lettura nelle scuole 

 

 

Si informano le SS.LL. che, in occasione della VI edizione di Libriamoci – Giornate di Lettura nelle 

scuole, il Liceo Scientifico organizza attività di lettura, nella settimana dall'11 al 16 novembre 2019. 
 
L’attività consisterà nella lettura di passi tratti da opere letterarie (narrativa, poetica, o saggistica) o 

articoli di giornale che abbiano un’attinenza con il tema che può essere scelto tra quelli proposti dal 

progetto nazionale promosso dal MIUR; successivamente gli studenti potranno esprimere le loro 

riflessioni e confrontarsi sulle tematiche emerse.  

 

Tutti i docenti che vogliono aderire all’iniziativa potranno registrarsi tramite il seguente link 
https://www.libriamociascuola.it/II/?tag=libriamoci-2019 
per poi inserire le iniziative organizzate. 

 

Sul sito Libriamociascuola.it, si possono trovare anche notizie, video e informazioni utili. 

 

Sui social network, inoltre, sarà attiva la pagina Facebook dell’iniziativa Libriamoci a scuola, per la 

condivisione di foto, video e resoconti dei partecipanti e organizzatori contraddistinti dal tag #Libriamoci.  

 

Per un raccordo delle attività è possibile rivolgersi alla prof.ssa Maria Grazia Santoro. 

Si auspica la massima partecipazione e si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
  

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Carmela Maria Lipari                                                                                                                                                                 
Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                       

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

Vita/AC 
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