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Oggetto: Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole 
 

 

 

Anche quest’anno il Liceo Scientifico Statale Nomentano partecipa all’iniziativa promossa 

dal MIBACT attraverso il Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) e dal Ministero 

dell’Istruzione: 
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Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole 

“POSITIVI ALLA LETTURA” 
 

Dal 16 al 21 novembre 2020, nelle scuole di tutta Italia, dall’infanzia alle superiori, 

studenti e docenti vivranno in modo corale momenti di lettura ad alta voce e di 

partecipazione attiva condivisi, oltrepassando ogni distanza! 

 

In quest’anno così impegnativo per le scuole, l’invito è a mettere l’accento sui grandi 

benefici che derivano da una prolungata e più che raccomandata “esposizione” ai libri e 

agli incredibili mondi che essi contengono. 

 

I 3 filoni tematici ai quali ispirarsi nell’elaborare liberamente le varie iniziative sono: 

1. Contagiati dalle storie 

2. Contagiati dalle idee 

3. Contagiati dalla gentilezza (anche con riferimento alla Giornata Mondiale 

della Gentilezza, che ricorre il 13 novembre). 

Chi ama la lettura non può mancare all’appello! 

 

Invitiamo perciò tutti i docenti ad aderire a questa iniziativa e a proporre alle loro 

classi momenti di lettura corale e condivisa interpretando liberamente i filoni tematici 

proposti, anche a classi aperte e uscendo dai “confini” delle aule, raccogliendo la sfida di 

questo “Libriamoci” in modalità digitale e trasformando in queste giornate il nostro Liceo 

(ovunque si trovi, nelle sedi scolastiche e nelle case di studenti e docenti) in una ricca e 

vivace Biblioteca. 

Per tutte le informazioni e per prendere spunto dalle bibliografie proposte dal Cepell, 

rinviamo al link: https://www.libriamociascuola.it/II/ 

I docenti delle classi partecipanti potranno inserire le varie iniziative nell’apposita 

banca dati di Libriamoci, registrandosi autonomamente o con il supporto del Bibliopoint 

(inviando una mail all’indirizzo bibliopoint@liceonomentano.edu.it con una breve 

descrizione dell’attività e indicando giorno, classi coinvolte, docente referente, titolo 

dell’iniziativa, libri oggetto dell’iniziativa, eventuali materiali prodotti e relativi link).  
 

Grazie per la collaborazione! 

Le Responsabili delle Biblioteche  

    Silvia Morgani                                            Simona Colini   
 

                       

                         Il Dirigente Scolastico                 

                                                                                                     (prof.ssa Giulia ORSINI) 

 

                                                                                       Firma sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993                 
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