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AGLI ALUNNI  

AI GENITORI  
 

Barletta 15/10/2021 

CIRCOLARE N.41  

GGETTO:  INIZIATIVE NAZIONALI :  IO LEGGO PERCHE’( sesta edizione)-LIBRIAMOCI (ottava edizione) 

(a cura del MIUR   -DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, L’ INCLUSIONE E L’ ORIENTAMENTO 

SCOLASTICO- MINISTERO  PER I BENI   E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO  ATTRAVERSO IL 

CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA) 

 

Dal 15 al 20 novembre c.a. , torna in tutta Italia l’ ottava  edizione di 

“Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole” 

Dal 20  al 28 novembre c.a. , torna in tutta Italia la sesta  edizione di 

“Io leggo perché” 

La Campagna nazionale “Libriamoci”  e “Io leggo perché”,   rivolte  alle scuole di ogni ordine 

e grado, dall’ infanzia alle superiori, in Italia e all’ estero,  dal 15   al 28  novembre 2021,   invita a 

ideare e organizzare iniziative di lettura , sia in presenza che online. 

  L’ obiettivo delle  iniziative, promosse dal Ministero per i beni  e le attività  Culturali  e per il 

turismo, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal ministero dell’ Istruzione- Direzione generale 

per lo studente, l’ Inclusione e l’ Orientamento scolastico, è quello di diffondere e accrescere l’ amore 

per i libri e l’ abitudine alla lettura , proponendo occasioni originali e coinvolgenti di ascolto e 

partecipazione attiva: gare di lettura espressiva,  discussioni su libri letti in classe, incontri con lettori 

volontari esterni, incontri con l’autore  facendone regolare richiesta alla segreteria organizzativa 

nazionale , in piattaforma Libriamoci, acquisto di libri nelle librerie gemellate,  da donare alla  

Biblioteca Scolastica .  

Torna anche per questa sesta edizione il contest di #ioleggoperché – aperto a tutte le scuole 

iscritte - che quest’anno avrà un titolo: “Leggere per costruire il futuro”, un tema importante per 

ispirare le attività creative delle scuole e delle librerie e liberarne l’immaginazione. Come di 

consueto contenuti digitali, installazioni artistiche, videoclip, allestimenti in vetrina sono solo alcune 

delle modalità che potranno essere sviluppate per testimoniare l’impegno nel sostenere la lettura.   
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Per il terzo anno consecutivo, durante la settimana delle donazioni, #ioleggoperché sarà 

presente in una puntata di “Un posto al sole”, la storica serie televisiva in onda su Rai 3 - prodotta 

da Rai Fiction e Fremantle con il Centro di Produzione Rai di Napoli e ambientata a Napoli - sempre 

molto attenta alla situazione attuale e contingente, e che ha molto a cuore il futuro dei ragazzi e 

delle scuole. In una delle puntate alcuni protagonisti parleranno dell’iniziativa in una scena 

all’interno del Caffè Vulcano. 

Il nostro Istituto, per questo anno scolastico, parteciperà alle Iniziative   Nazionali,   aderendo 

alle seguenti iniziative:  

 la eventuale richiesta dell’incontro con l’autore da effettuare   alla Segreteria   

Organizzativa Nazionale. per l’ottenimento  

 la eventuale richiesta di un lettore volontario (scrittore, autore di libri) 

  iniziative di letture nelle  classi   in collaborazione  con agenzie del territorio  

(specializzate nell’ animazione alla lettura),  

 eventuale  acquisti  di libri da parte dell’ utenza  nelle giornate dedicate  (nelle librerie 

gemellate con la scuola : Einaudi, Mondadori, Penna blu) 

 

         Il Dirigente scolastico  

        Prof.ssa Addolorata Lionetti  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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