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Oggetto: Libriamoci – Giornate di lettura a scuola 
 

 
Anche quest’anno come da 
tradizione, il nostro Istituto 
parteciperà al progetto Libriamoci-
giornate di lettura nelle scuole- 
promosso dal Ministero 
dell’Istruzione – Direzione generale 
per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione. 
Durante tutta la settimana che va 
dal 15 novembre al 20 novembre 
2021, si svolgeranno attività con le 
studentesse e gli studenti, i/le 
docenti ed ospiti esterni invitati per 
l’occasione. Ogni docente che 
intende aderire al progetto, 
predisporrà situazioni di lettura ad 

alta voce in classe, organizzandosi liberamente. 
Il filone scelto tra quelli proposti a livello nazionale, per questa annualità è “Giochi diVersi”, 
si può scegliere se attenersi a questa tematica oppure sceglierne un’altra. 
 
Di seguito il Calendario delle attività comuni che si svolgeranno per il progetto 
Libriamoci nei giorni 16,17 e 19 novembre 2021: 
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CALENDARIO ATTIVITA’ COMUNI 
 
 
 

 
Giorno     16/11/2021 
 

 
Giorno   17/11/2021 

 
Giorno   19/11/2021 

Classe: IVA, IVB, IVC,IIIB. Classe: IA, IIA, IIIA, IB, 
IIB 

Classe: VA, VB, VC. 

 
Incontro con l’autrice Anna 
Tea Salis che presenterà il 
libro “Quartiere Benvenuti”. 
 

 
Incontro con l’autore 
Leonardo Palmisano che 
presenterà il libro “Ascia 
nera”. 

 
Incontro con l’autore 
Daniele Grillo che 
presenterà il libro “Il grande 
Hans”. 

 
Docenti: docenti della classe 
 

 
Docenti: docenti della 
classe 

 
Docenti: docenti della classe 

Ora: 12.00-13,00 
 

Ora: 9,00-10,00 Ore:9,00-10,00 

 

Le attività sono coordinate dalla prof.ssa M. E. Petitta che sarà presente agli incontri. 
Gli incontri si svolgeranno in modalità online su piattaforma GSuite for Education 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                       Clementina Cervale 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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