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Ai Dirigenti Scolastici 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
Regione FVG 
 

Ai Docenti interessati LORO SEDI 
 

Oggetto: II edizione progetto “Libriamoci” MIUR-MIBACT- 26-31 ottobre 2015  

 

Il MIUR – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e 
la Comunicazione e il Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, promuovono la seconda edizione del progetto ”Libriamoci”, 
all’interno del quale si svolgeranno le giornate di lettura dal 26 al 31 ottobre 2015. 

Il progetto punta  al coinvolgimento di tutti e tre gli ordini di scuola 
(dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado), in una prospettiva di continuità 
tra i diversi cicli scolastici, e dovrà integrarsi con il POF delle scuole e con la 
programmazione scolastica ordinaria. 

L’obiettivo di tale iniziativa è di coinvolgere, attraverso gli educatori 
professionali (insegnanti e bibliotecari), il maggior numero di studenti, avvicinandoli ai 
libri attraverso attività di lettura ad alta voce organizzate al fine di far scoprire il 
piacere della lettura e la possibilità di sfruttare il proprio tempo in modo costruttivo ed 
educativo con la piacevole compagnia di un buon libro.  

Le informazioni sono reperibili all’interno della proposta progettuale che si 
allega. 

Si segnala, altresì, la recente pubblicazione del blog www.libriamociascuola.it  
che il Cepell -Centro per il libro e la lettura- ha realizzato per agevolare lo scambio tra 
docenti, associazioni, editori, librai e bibliotecari.  

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

 

 

Il Dirigente Titolare 

Pietro Biasiol 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 

 
 
 
Referente regionale progetti lettura: 
Livia Cosulich 
Tel. 040-4194181 040-4194130 
e-mail: livia.cosulich@istruzione.it  
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