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 Circ. n.24   del 21/09/2018 

 A TUTTI I DOCENTI  
 

Sede Centrale e succursali 

 

Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole 
DAL 22 AL 27 OTTOBRE TORNA IN TUTTA ITALIA  

 
   Si comunica che dal 22 al 27 Ottobre 2018, nelle scuole di ogni ordine e grado,avrà luogo l’iniziativa - 
promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attraverso la Direzione Generale per 
lo Studente e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - dal titolo: Libriamoci. 
Giornate di lettura nelle scuole.  
    Si precisa che quest’anno i filoni tematici ai quali si potrà aderire saranno i seguenti:  

- Lettura come libertà; 
- 2018 Anno europeo del Patrimonio culturale;  
- 200 anni: buon compleanno Frankenstein! 

 
   “Il primo tema rimanda allo sviluppo ed esercizio della libertà individuale, di pensiero critico e, quindi, di 
azione, che si affina grazie alla lettura. Nel 2018, inoltre, ricorrono i 70 anni dall’entrata in vigore della 
Costituzione italiana i cui principi si fondano sulla libertà. Il secondo è collegato all’Anno europeo del 
patrimonio culturale 2018: l’invito è scegliere letture che facciano riscoprire la bellezza e il valore della 
nostra arte, del paesaggio, dei monumenti, di tutto ciò che consideriamo cultura. Il terzo tema, infine, spicca 
il volo dalle pagine del capolavoro di Mary Shelley, pubblicato nel 1828, che apre a vasti orizzonti di 
riflessione: dal confine tra scienza e fantascienza ai limiti del progresso tecnologico, dall’inarrestabilità della 
ricerca scientifica ai dilemmi etici di fronte alle possibilità e alle scoperte delle quali l’uomo è capace”. 
   La banca dati aprirà lunedì 24 Settembre. Se si desidera coinvolgere un lettore volontario tramite la 
segreteria organizzativa, lascadenza per la richiesta sarà il 15 Ottobre. 
In attesa dell’apertura della banca dati, è possibile iniziare a documentarsi sul sito Libriamociascuola.it, che 
offre notizie, video e informazioni utili, strumenti di approfondimento e bibliografie ragionate. Sui social 
network, inoltre, sono sempre attivi la pagina Facebook @libriamociascuola e l’account Twitter 
@LibriamociAS, aperti alla condivisione di foto, video, resoconti e commenti di partecipanti e organizzatori 
(tag #Libriamoci).Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Allotta.  

La Dirigente Scolastica 
  Prof.ssa Pia Blandano 

 
    Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

 


