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OGGETTO: Libriamoci. Giornata di lettura nelle scuole
Si comunica che la Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, in accordo
con il Ministero della Cultura e il Centro per il libro e la lettura, patrocina la IX edizione della campagna
nazionale di promozione alla lettura “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” per l’anno scolastico 20222023. Il progetto, rivolto a tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, ha l’obiettivo di incoraggiare
e diffondere tra i più giovani la passione per la lettura e, in quest’ottica, proseguire l’attività progettuale con
l’evento “Il Maggio dei Libri (dal 23 aprile al 31 maggio 2023) che prevede il conferimento del Premio
nazionale per il libro e la lettura per la categoria “istituti scolastici”.
Al riguardo, si invitano gli insegnanti interessati ad organizzare una o più iniziative dedicate alla lettura ad
alta voce, sia in presenza che online, nella settimana dal 14 al 19 novembre prossimo. La partecipazione è
vincolata all’iscrizione alla Banca dati sul sito www.libriamociascuola.it registrando le attività di lettura
prescelte; le attività inserite nella Banca dati saranno visibili sul sito www.libriamoci.cepell.it , oltre ai
suggerimenti di lettura e allo scambio di esperienze, saranno divulgati materiali da scaricare.
Per la descrizione dettagliata del progetto e per ogni ulteriore informazione su modalità e tempi di iscrizione,
si rimanda ad una attenta lettura della nota DGSIP prot. n.3344 del 17.10.2022 e alla scheda progetto allegate
alla presente. Eventuali informazioni potranno essere richieste scrivendo al seguente recapito di posta
elettronica: libriamoci@cultura.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi dell’art. 3,
c.2 Dl.vp 39/93

