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⮚ Ai Docenti del terzo anno 
della Scuola dell’Infanzia 

⮚ Ai Docenti delle classi prime e 
seconde della Scuola Primaria 

⮚ Ai Docenti della Scuola Secondaria 
di Primo Grado 

⮚ Ai sig.ri Genitori 
dell’I.C. “D’Onofrio” Ferrrandina 

E p.c.             al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. Bernalda /Ferrandina 

mtis016004@istruzione.it 
Al sig. Sindaco del Comune 

di Ferrandina 
 

 

OGGETTO: Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole per l’a. s. 2021/2022 - VIII edizione 

 

 

«Perché leggere ad alta voce? Per la meraviglia», scriveva Daniel Pennac nel suo saggio Come 

un Romanzo. 

È giunta alla sua VIII edizione l’appuntamento con “Libriamoci”, la campagna nazionale rivolta alle 
scuole di ogni ordine e grado, volte a stimolare nelle studentesse e negli studenti il piacere di 
leggere.  

L’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la 

lettura e dal Ministero dell’Istruzione è da sempre quello di diffondere e accrescere l’amore per i 

libri e l’abitudine alla lettura, attraverso momenti di ascolto e partecipazione attiva.  

Si comunica che anche quest’anno la nostra Istituzione Scolastica, consapevole dell’importanza della 

lettura a voce alta, aderisce all’iniziativa vedendo il coinvolgimento delle due sezioni dell’ultimo 

anno della Scuola dell’Infanzia (plesso Kindu e Matteotti), le classi prime e seconde della Scuola 

Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Gli alunni e le alunne della Scuola dell’infanzia e della Scuola Primaria avranno l’occasione di 

ospitare nelle proprie classi due lettrici volontarie, Anna Felicia e Iolanda Nardandrea della libreria 

per bambini e ragazzi “365 Storie”, secondo il calendario allegato previsto: 
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 15 Novembre 2021                                                        22 Novembre 2021 

9.00/9.45 I A   9.30/10.15 Kindu 

9.45/10.30 I B                            10.15/11.00 Matteotti 

10.30/11.15 I C  11.00/11.45 II B 

11.15/12.00 I D  11.45/12.30 II C  

   14.30/15.15 II A 
 

Le sezioni dell’infanzia insieme alle classi prime, per l’avvio del Progetto "Continuità-Orientamento”, 

ascolteranno la lettura di uno stesso albo illustrato, sul quale verrà in seguito intrapresa una breve 

attività laboratoriale.  

Sempre per il Progetto "Continuità - Orientamento" gli alunni e le alunne delle tre classi terze della 

Scuola Secondaria di Primo Grado incontreranno, presso i locali del Liceo e della Scuola Secondaria, 

la prima e la seconda classe del Liceo Scientifico di Ferrandina, organizzati in gruppi e accompagnati 

dai docenti come precisato di seguito 

III A Prof.ssa Glinni presso Aula Magna della Scuola Secondaria di Primo Grado 

III B Prof.sse Bruno-Bernardo presso Palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado 

III C Prof.sse Dinnella- Ammendola presso Tensostruttura (Palestra del Liceo) 

15 Novembre 2021 

9.00/9.30 Accoglienza 

9.30/11.00 Lettura e laboratorio creativo 

  

11.15/12.30 Confronto collettivo c/o Cineteatro  
Tutte le classi insieme 

 

Gli alunni e le alunne delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado si 

recheranno presso la Biblioteca Comunale, accompagnati dai docenti, per l'ascolto di letture 

attinenti ai temi proposti da “Libriamoci” come precisato: 

16 Novembre 2021                   17 Novembre 2021 

9.00/10.00 II C Prof.ssa Robertazzo   9.00/10.00 I C Prof.sse Dinnella -Manieri 

10.00/11.00 II A Prof.sse Mucci- 
Ammendola 

 10.00/11.00 I B Prof.ssa Bruno 

11.00/12.00 II B Proff. Glinni- Lupo  11.00/12.00 I A Prof.sse Mucci- Bernardo 

 

I docenti accompagnatori avranno cura di verificare che le autorizzazioni siano state firmate dai 

genitori. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Prospero ARMENTANO 
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