
        

 

 

                                                                 

                     

                                                

   

 

  

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  -  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

I.C. “MUSTI-DIMICCOLI”  -   Barletta 

 

A Tutto il personale docente  
Alle  Famiglie 
Agli Alunni delle classi terze/quarte/quinte Scuola Primaria 
Agli Alunni della Scuola Sec. di I° Grado 

 SITO WEB 
 

CIRCOLARE N. 69 

Oggetto: INIZIATIVE MINISTERIALI “LIBRIAMOCI”   “IO LEGGO PERCHE’..” 

Eventi  di animazione alla lettura (Libriamoci) dal 15 al 20 novembre 
2021 

Organizzazione della settimana “Io leggo perché” dal 20 al 28 novembre 
2021 

 

Si comunica che,  per l’ anno scolastico in corso, 2021-2022, in occasione dell’ottava edizione dell’ iniziativa 

del Miur  dedicata alla lettura   (Libriamoci) e all’ incentivazione  e implementazione delle biblioteche 

scolastiche (Io leggo perché..) , il nostro Istituto Scolastico  ha aderito alle iniziative di cui all’ oggetto  e ha 

organizzato gli eventi  così come di seguito descritti. 

In data 17 novembre 2021,  i nostri alunni di scuola  primaria  (classi terze, quarte e quinte )  incontreranno  

on line, via Meet,   il Direttore Artistico del Teatro Disacco di Perugia , dott. Roberto Biselli, che in tale 

occasione leggerà ai nostri alunni alcuni racconti  di Rodari  , sul tema dell’ inclusione e della legalità.  Gli 

alunni  potranno rivolgersi direttamente  al lettore, ponendo domande spontanee e di curiosità sulla sua 

carriera di attore .    

 

In data 18 novembre 2021, alle ore 9,30, i nostri alunni di scuola secondaria (classi prime, seconde e terze),  

incontreranno on line, via Meet,  il fumettista  Andrea Tridico   , l’ autore de “Il sentiero”,  pubblicato da 

Round Robin Editrice). Il fumettista racconterà cosa si cela dietro un racconto a fumetti , cosa si intende per 

linguaggio fumetto, come si trasforma una storia in disegni,  come si diventa fumettisti.  Gli alunni  

potranno rivolgersi direttamente  al lettore, ponendo domande spontanee   e di curiosità  sul fumetto .    

Gli eventi saranno poi  pubblicati e descritti  nel portale nazionale Libriamoci.  

Si invitano i genitori  rappresentanti di classe a partecipare agli eventi in oggetto.  
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I genitori  possono decidere  di autorizzare o non autorizzare per il proprio figlio/a  le riprese video e foto, 

attraverso la sottoscrizione del modulo di consenso  reperibile nella sezione Servizi di segreteria  sul sito.  

 

Coordina gli eventi la docente Bruno Anna Maria.  

Nella settimana  dedicata  all’ iniziativa “Io leggo perché..”,  dal 20 al 28 novembre 2021,  gli alunni  

potranno recarsi  in una delle librerie gemellate con la nostra scuola,  Libreria Einaudi, Libreria Mondadori, 

Libreria  La penna blu,  ed acquistare un libro da donare alla Biblioteca Scolastica.  

Si consiglia di visionare un elenco  di proposte di libri da acquistare  , organizzato dalle docenti.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Addolorata LIONETTI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 


