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CIRCOLARE N. 25  

                                                                                - AI DOCENTI 

                                                                                   Dell’IC TATTOLI 

                                                                              DE GASPERI 

                                                                          - ALL’ALBO  

- AL DSGA 
- AL SITO WEB 

 
       

OGGETTO: Iniziative Nazionali di promozione della lettura “IO LEGGO PERCHE’” e 
“LIBRIAMOCI.GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE”. 

 

 Anche quest’anno il nostro Istituto Comprensivo ha aderito a due grandi iniziative 
nazionali di promozione della lettura “IO LEGGO PERCHE’” e “LIBRIAMOCI.GIORNATE 
DI LETTURA NELLE SCUOLE”, iniziative promosse dal Ministero dell’Istruzione e in 
collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività culturali. 

 #IOLEGGOPERCHÈ è una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche 
scolastiche, che culminerà nella settimana dal 21 al 29 Novembre: nelle librerie 
gemellate con la nostra scuola, tutti potranno acquistare libri da donare alle nostre 
biblioteche scolastiche. Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno donando 
un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva, suddivisa tra le scuole 
iscritte. Con avviso scritto saranno informate tutte le famiglie. 

 LIBRIAMOCI.GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE porta avanti l’azione comune di 
promozione della lettura che culminerà nella settimana dal 16 al 21 Novembre. Il 
filone di lettura che la nostra scuola ha scelto tra quelli proposti dall’iniziativa è il 
seguente: “Contagiati dalla gentilezza”, che offre la possibilità di affrontare con la 
lettura tematiche come l’inclusione, l’accoglienza, il bullismo, ecc… L’iniziativa rivolta 
alla scuola dell’infanzia, primaria e prime classi della secondaria, prevede la lettura ad 
alta voce, fatta in classe a cura del docente, dell’albo illustrato “Il leone e l’uccellino”. 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
ad indirizzo musicale 

 





Potrà poi seguire lettura fatta dagli alunni, che il docente potrà registrare avendo cura 
di non riprendere il viso degli alunni. (seguiranno dettagli dell’iniziativa). 

Si confida nella partecipazione. 

 

 

 La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on line della 
scuola www.ictattolidegasperi.gov.it 

Corato 15/10/2020 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 

 


