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Circolare n. 49 

Oggetto: “Libriamoci” 

Giunta alla sua nona edizione, l’iniziativa “Libriamoci” propone quest’anno, nella settimana 
compresa tra il 14 e il 19 novembre p.v., “Giornate di lettura” presso tutte le istituzioni scolastiche 
statali e paritarie, durante le quali i dirigenti scolastici e gli insegnanti sono invitati ad organizzare, 
nel rispetto del principio di autonomia didattica, una o più iniziative dedicate alla lettura ad alta 
voce, sia in presenza che online. L’obiettivo del progetto - promosso dal Ministero della Cultura 
(MiC), attraverso il Centro per il libro e la lettura, e dalla Direzione generale per lo Studente, 
l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione (MI) - è da sempre quello di 
“catturare” nuovi lettori, rendendo gli studenti protagonisti di letture ad alta voce, attraverso 
l’ascolto di pagine di prosa o di poesia.  
L’IIS Eschilo, da alcuni anni nostro partner in questa iniziativa, sarà presente nella giornata del 
14/11/2022 secondo la seguente modalità:   
alcuni  gruppi  di  alunni  del  Liceo  Classico  e  del  Liceo  scientifico  Sportivo  svilupperanno  tramite  
un prodotto multimediale il tema “La  Forza  della  parola:  un  tripudio  di  Emozioni!” per scoprire il 
mondo della lettura, coinvolgendo i discenti delle classi terze in attività di scrittura creativa.  
 
- CENTRALE: 
 
3C-3E-3F ore 8.30-9.30 prof.sse Palmeri-Russo-Tilaro,  
3D prof.ssa Federico  
 

- SALONICCO:  
 
3A-3B ore 9.30-10.30 prof.sse Palmeri-Russo  
 
- GIOVANNI XXXIII:  
 
3G-3H-3I ore 11.30-12.30 prof.sse Palmeri-Federico-Tilaro  
  
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Prof.ssa Viviana Morello 

                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                          sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, n.39       

Ai sigg. docenti 

Scuola secondaria di primo grado 
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