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Civitavecchia, 16/11/2020    
                                                           AI DOCENTI 

                                                                  AGLI STUDENTI  
                                                                                 e p.c. AL DSGA e AL PERSONALE ATA 

                                    

CIRCOLARE N.105 

 

Oggetto: Progetto “Libriamoci. Giornate di letture nelle scuole” 
 

Anche questo anno scolastico il nostro Istituto parteciperà al progetto “Libriamoci. 

Giornate di letture nelle scuole”, che per la prima volta ha un tema istituzionale: 

Positivi alla lettura. In un periodo in cui l’aggettivo “positivo” ha purtroppo assunto 

una sfumatura contraria al suo significato originario, lo scopo dell’iniziativa è 

sottolineare i grandi benefici derivati da una “esposizione” ai libri e ai mondi che essi 

nascondono. 

In un anno che ha visto bambini e ragazzi costretti a rinunciare al tempo della scuola, 

della socialità, dello sport e del teatro, il nostro Istituto ha scelto di dedicare alla lettura 

il giorno 20 novembre 2020, in cui si celebra la Giornata Mondiale dei Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Ogni docente sarà libero di affrontare nel modo che 

ritiene più opportuno il tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso 

letture antologiche selezionate autonomamente, fermo restando che verranno forniti 

degli spunti, reperibili in Materiale didattico sotto il nome della prof.ssa Santi. 

Infine, seguendo l’invito che il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha 

rivolto a tutti i Comuni italiani di illuminare, nella serata di venerdì 20 novembre 2020, 

i siti più significativi di ciascun Comune con il colore verde, simbolo di vitalità, la 

giornata si aprirà con la lettura della poesia Ode al colore verde di Pablo Neruda e si 

concluderà con la lettura della poesia Amore di lontananza di Antonia Pozzi. A tale 

proposito, i docenti di italiano delle singole classi sceglieranno i lettori incaricati di aprire 

e chiudere la giornata, che esporranno anche una breve introduzione alle liriche scelte. I 

suddetti testi saranno sempre resi disponibili nel Materiale didattico. 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Prof.ssa Maria Zeno 
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