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Prot. n. 4658/07

Baronissi, 16.10.2017
A docenti, genitori, alunni – Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado

OGGETTO: Iniziative “Ioleggoperchè” e “Libriamoci2017”
Gentili genitori, gentili docenti, cari ragazzi,
la nostra scuola ha aderito a due iniziative entrambe meritorie e degne di attenzione:
Libriamoci2017 , iniziativa finalizzata a progettare occasioni di lettura a scuola, descrivendole nella banca
dati di Libriamoci.

#ioleggoperchè, iniziativa lanciata dall’AIB (Associazione Italiana Biblioteche), finalizzata a promuovere
l’arricchimento delle biblioteche scolastiche e a incentivare la lettura nei nostri giovani,

Comunico che sono stati organizzati eventi/incontri nell’ambito dei due progetti sopra descritti.
Protagonisti di questi eventi saranno i ragazzi della 2G, guidati dalla Prof.ssa Ferraro Maria e 1H, guidati dalla Prof.ssa Ferraro
Paola; essi saranno coinvolti in reading, animazione letteraria, drammatizzazione e tanto altro, con il supportodella Dott.ssa Amalia
Marciano, coordinatrice LaAV “Letture Ad Alta Voce”, con la quale la nostra scuola ha avviato nel precedente anno scolastico attività di
promozione della lettura.
QUALORA ALTRI DOCENTI VOLESSERO FAR PARTECIPARE LE PROPRIE CLASSI, SONO INVITATI A RACCORDARSI CON LA PROF.SSA FERRARO.

Il progetto Libriamoci2017 prevede la organizzazione e realizzazione all’interno della scuola dei seguentimomenti di lettura ad alta voce:
Mercoledì 18 ottobre 2017, dalle ore 10,00: reading presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di 1° grado, rivolto a tutti gli
alunni delle classi prime
Mercoledì 25 ottobre 2017, dalle ore 10.00: Incursioni Letterarie nelle classi prime dell'istituto
Suddetti eventi sono rivolti agli alunni delle classi prime dell’Istituto.
Il progetto #ioleggoperchè prevede il gemellaggio del nostro Istituto con tre librerie, Mondadori bookstore presso Le Cotoniere, Librerie
Feltrinelli, Corso Vittorio Emanuele di Salerno, Mondadori Store Corso Vittorio Emanuele di Salerno: dal 22 al 29 ottobre sarà possibile
acquistare, presso questi negozi, un libro da donare alle biblioteche della primaria e della secondaria.
Le librerie si impegnano a regalare alle scuole un numero di libri pari al totale dei libri acquistati. Se ciascuno di noi acquistasse anche
solo un testo da destinare alle nostre biblioteche, tra docenti e alunni potremmo acquisire più di 700 libri, senza contare quelli conferiti a
loro volta dai librai!!
Si tratta di un’occasione unica per esprimere il nostro senso di appartenenza alla comunità scolastica, un modo concreto per contribuire,
con un piccolo gesto, alla crescita culturale dei nostri giovani, rinnovando e potenziando il patrimonio librario a disposizione di tutti gli
alunni e delle loro famiglie.
Genitori, alunni e docenti sono invitati ai due contest evento organizzati dagli alunni delle classi 2G e 1H:
Domenica 22 ottobre dalle ore 17.00 presso la libreria Mondadori bookstore per il contest evento #ioleggoperché presso il Centro
commerciale le Cotoniere;
Venerdì 27 ottobre dalle ore 17.00 saremo presso la libreria Feltrinelli di Salerno per il contest evento #ioleggoperché
Si ringraziano i genitori degli alunni delle classi 2G e 1H, che hanno accolto con grande entusiasmo la partecipazione a suddette
iniziative. Rivolgo i miei ringraziamenti anche alla Prof.ssa Ferraro per il proficuo coordinamento delle attività e alla Dott.ssa
Amalia Marciano, per l’entusiasmo che riesce a trasmettere ai nostri alunni.
Mi auguro che molti di voi, docenti, alunni e genitori, aderiscano all’iniziativa #ioleggoperché, e che i ragazzi stessi si rechino con le loro
famiglie nelle librerie indicate, per scegliere i testi a loro più congeniali, testimoniando così il loro amore per la lettura e l’attaccamento
alla loro scuola.
I

L DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Annunziata MOSCHELLA
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.L.vo n. 39/1933

(da tagliare e consegnare ai docenti coordinatori di scuola primaria e secondaria, i quali provvederanno a raccoglierli, in ordine alfabetico, all interno di una busta’
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ricevuta di avvenuta consegna – Alunno ____________________________________________
Classe_________Scuola __________________ Plesso_____________________
Il/La sottoscritto________________________________________________Genitore dell’alunno/a su indicato
dichiara di aver ricevuto il seguente avviso con oggetto: Iniziative “Ioleggoperchè” e “Libriamoci 2017”
Baronissi, ___________________________________ FIRMA _____________________________

