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Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Statali  di ogni ordine e grado  

della Puglia  

SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

 della Puglia 

SEDI 

p. c.        Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

SEDI 

 Al sito web – NDG 

 

 

 Oggetto:  Al via la VI edizione di “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” 

 

 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) - Direzione generale per lo studen-

te -  e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), in collaborazione con il Centro 

per il libro e la lettura (CEPELL), promuovono, per il corrente anno scolastico, la sesta edizione di “Libriamoci. 

Giornate di lettura nelle scuole” . 

Il progetto, rivolto agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, prevede la realizzazione  - dall’11 al 16 

novembre p.v - di una o più iniziative dedicate alla lettura ad alta voce.   

In questa settimana, i dirigenti scolastici e gli insegnanti che intendono ad aderire all’iniziativa, sono 

invitati ad organizzare incontri ed eventi specifici sulle tematiche proposte dal  CEPELL che, pur lasciando la 

massima autonomia agli insegnanti nella scelta delle opere da leggere, suggerisce in particolare alcune biblio-

grafie sui temi sottoindicati:  

- “Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori”;  

- “Noi salveremo il pianeta”;  

- “La finestra sul mondo: perché leggere i giornali”. 
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Le scuole  che vorranno partecipare al progetto  dovranno iscriversi ,  a partire dal  30 settembre 2019, 

accedendo al sito www.libriamociascuola.it, in modo da poter inserire il programma di lettura scelto. 

Inoltre,  dal sito sarà possibile  scaricare, oltre ai suggerimenti di lettura, anche un elenco di buone pra-

tiche da condividere e materiali per preparare gli studenti.  

Ogni insegnante che aderirà al progetto riceverà un attestato di partecipazione.  

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i siti: www.libriamociascuola.it, www.cepell.it. Even-

tuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti  scrivendo a: libriamoci@beniculturali.it.  

Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione della presente nota tra il personale della 

scuola. 

 

 

 

Allegati: 

Nota MIUR prot. n. 4095 del 20.09.2019         

                                                                                                                                

    Il Dirigente Vicario 

                                  Mario Trifiletti 
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