
 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO  SCIENTIFICO  “NOMENTANO” 
Sede Centrale:   Via della Bufalotta n°229 – 00139 -  ROMA  -  🕿 06/121122012  -   🖷  06/87137660   

Succursale:   Via Casal Boccone n° 60 – 00137 -  ROMA  -  🕿 06/121125235  -   🖷  06/67663857      

 🕿 rmps44000b@istruzione.it           🕿 www.liceonomentano.edu.it 

C.F. 80412380588  -  Codice Mecc.  RMPS44000B   -  Ambito RM9 

 

Circolare n° 213 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

 

e p.c. al DSGA 

Loro Sedi 

Oggetto: Il Maggio dei Libri 2021 

 

 
Il 23 aprile (Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore) ha preso ufficialmente il via l’undicesima edizione del 

Maggio dei Libri, la campagna di promozione della lettura ideata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero 

della Cultura. 

 

Nell’anno dedicato alle celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, Il Maggio dei 

Libri rende omaggio al Sommo Poeta scegliendo per quest’anno uno dei temi cardine della sua produzione: 

“AMOR…” 

 

Questi i 3 percorsi di approfondimento proposti, ciascuno corredato dalla propria bibliografia di riferimento: 

1. “Amor… ch’a nullo amato amar perdona” 

2. “Amor… che nella mente mi ragiona” 

3. “Amor… che move il sole e l’altre stelle”. 

 

Invitiamo tutti i docenti ad aderire a questa iniziativa e a proporre alle loro classi tra il 23 aprile e il 31 

maggio 2021 iniziative liberamente ispirate ai percorsi proposti, anche a classi aperte e uscendo dai “confini” delle 

aule, valorizzando le possibilità offerte dal digitale e trasformando in queste giornate le due sedi del Liceo in una 

ricca e vivace “biblioteca”. 

Le varie iniziative potranno essere inserite come ogni anno (corredate da descrizioni accattivanti e sintetiche 

e – se disponibili – da un’immagine o da una locandina) nella banca dati del Maggio dei Libri 2021: 

www.ilmaggiodeilibri.it/registrazione  

 

Per qualsiasi ulteriore informazione e per coordinare le varie iniziative rivolgersi alle responsabili delle 

Biblioteche, Simona Colini (s.colini@liceonomentano.edu.it) e Silvia Morgani 
(s.morgani@liceonomentano.edu.it). 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

                                        Giulia Orsini 
    (Firma sostituita a mezzo stampa  
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