
 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 17 Novembre 2020 

 

Ai Docenti  

Alle Famiglie  

Al D.s.g.a.  

Al personale ATA  

Al Sito web  

Circolare n. 60  

 

Oggetto: Progetto Lettura LIBRIAMOCI 

 

Si comunica che, all’interno del Progetto Lettura, dal 16 al 21 novembre le classi 1e, 2e, 3e di scuola Primaria 

partecipano alla settima edizione del progetto “LIBRIAMOCI, GIORNATE DI LETTURA NELLE 

SCUOLE”.  L’obiettivo dell’iniziativa, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attraverso il 

Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione, 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. 

Le attività si svolgeranno per l’intera settimana e proseguiranno per tutto il mese di novembre seguendo il 

programma di seguito dettagliato. 

          CLASSI                                                  ATTIVITA’ 

 

Classi 1e  

 

Filone tematico: Contagiati dalla gentilezza 

Letture tratte da “Favole al telefono” di Gianni Rodari. 

Letture ad alta voce. Rielaborazione grafica. 

 

 

Classi 2e 

 

Le classi seconde hanno scelto di dedicare l’iniziativa a L. Sepulveda. 

Filone tematico: Contagiati dalle storie 

- Lettura ad alta voce del libro “Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della 

lentezza”. Letture animate e attività di arte e immagine, scienze, italiano, ed. civica. 

- Lettura ad alta voce del libro “Storia di una cane che insegnò a un bambino la 

fedeltà”. Letture animate e attività di arte e immagine, scienze, italiano, ed. civica. 

 

Classi 3e 

Le classi terze hanno scelto di dedicare l’iniziativa a L. Sepulveda. 

Filone tematico: Contagiati dalla gentilezza 

- Lettura ad alta voce del libro “Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico”. 

Letture animate e attività di arte e immagine, scienze, italiano, ed. civica, ed. 

all’affettività. 

 

I docenti sono invitati a dare comunicazione dell’iniziativa alle famiglie per tramite avviso scritto sui diari/RE. 

Gli aspetti organizzativi saranno curati dall’ins. Magrino R., Referente Biblioteca. 

 

            Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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