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#IOLEGGOPERCHÈ - iniziativa nazionale di promozione della lettura
Comunicazione n. 33
Ai Docenti
Al DSGA
#IOLEGGOPERCHE’ è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata
dall'Associazione Italiana Editori. Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti,
librai, studenti, famiglie, pubblico ed editori le biblioteche scolastiche possono arricchirsi di libri
acquistati nelle librerie gemellate e donati alla propria scuola di riferimento. Anche quest’anno
sarà possibile fare ciò nelle giornate dal 19 ottobre al 27 ottobre 2019.
La nostra scuola I.C. Ronchi si è gemellata con le librerie:




LA SAPIENTIA – Piazza Marconi, 56 – Capurso (080/4550784)
La libreria CARADONNA – Via Casalino, 171 – Triggiano (080/4681364)
MATILDA SULL’ALBERO – Corso Vittorio Emanuele, 8 – Casamassima (3203288040)

Entro l’8 ottobre ogni docente, accordandosi con le referenti del progetto, insegnante Lucia
Ferrara e prof.ssa Rossella Cervino, potrà organizzare un evento in una di queste librerie con le
proprie classi, per creare un momento di incontro con i libri fuori dalle aule scolastiche.
In data 20/10/2019 nelle ore pomeridiane ci sarà un flash-mob sui libri e la lettura a Casamassima
organizzato dalla libreria gemellata “Matilda sull’albero”. Si sollecitano soprattutto gli alunni di
scuola primaria e di scuola secondaria a partecipare attivamente con i loro insegnanti.
La giornata conclusiva della festa della lettura sarà organizzata in data 25 ottobre 2019 dalle ore
18 alle ore 20,30 ca. con l’intervento di ospiti-testimonial che parleranno di libri e di lettura,
giustapposti agli interventi dei nostri studenti che si cimenteranno in piccole drammatizzazioni,
letture espressive ed animate.
Cellamare, 1 ottobre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Canio D’ALESSIO
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