Comune di Cellamare

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Nicola RONCHI
Piazza Risorgimento , n.c. Cellamare (BA)
Tel./Fax 0804656969

AVVISO n. 46
Ai Docenti della Scuola Secondaria di primo grado

Oggetto: Iniziativa “Libriamoci a scuola: giornata di lettura nelle scuole”
Si pone alla attenzione di tutti i docenti l’importante iniziativa “Libriamoci a scuola: giornata
di lettura nelle scuole” promossa dal Centro per il libro e la Lettura (MiBACT) e dalla Direzione
generale per lo studente (MIUR), che vuole avvicinare alla lettura il mondo della scuola. Libriamoci
non è un'iniziativa a schema fisso. Gli insegnanti e gli stessi studenti sono invitati a dare spazio alla
fantasia, immaginando percorsi di lettura creativi: sfide e maratone di lettura tra le classi,
interpretazione di opere teatrali condivise sui social, esperienze di vita vissuta raccontate dai
protagonisti, visite in biblioteca, in libreria o in circoli di lettura dove chi ama e frequenta i libri potrà
trasmettere ai ragazzi la sua passione. Obiettivo del progetto è quello di avvicinare il bambino/ragazzo
alla lettura, in una modalità aperta, slegata dal programma di studio. Tre i filoni tematici suggeriti, ai
quali insegnanti e studenti possono aderire o ispirarsi:
Lettura come libertà
2018 – Anno europeo del patrimonio
200 anni: buon compleanno Frankenstein!
La nostra iniziativa intitolata “A scuola di felicità: leggere in libertà” si pone come finalità la
promozione della lettura attraverso attività a classi aperte, drammatizzazioni, realizzazione di
cartelloni e altro, ricercando l’alta valenza educativa attraverso la lettura ad alta voce anche da parte
delle famiglie dei ragazzi, chiamate a “giocarsi” insieme alla comunità scolastica. La giornata per la
manifestazione è stabilita per la data del 22/10/2018.
Dalle ore 8:45 alle ore 11:00 scenderanno in auditorium le classi prime e seconde
Dalle ore 11:15 alle ore 13:20 scenderanno in auditorium le classi terze.

Cellamare, 16/10/2018
Il Dirigente Scolastico
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