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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS.
di ogni ordine e grado del Veneto
e, p.c., Ai Dirigenti Tecnici e Amm.vi del Veneto
LORO SEDI
Oggetto: “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” - VI edizione.
Promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), attraverso il Centro per il libro e la
lettura (CEPELL) e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) – Direzione generale
per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, l’iniziativa “Libriamoci. Giornate di lettura nelle
scuole” giunge quest’anno alla sesta edizione.
Scopo del progetto, che avrà luogo nelle giornate dall’11 al 16 novembre 2019, è quello di
“catturare” nuovi lettori stimolando gli studenti attraverso l’ascolto di pagine di prosa o di poesia, ovvero
facendosi protagonisti di letture ad alta voce. Gli insegnanti potranno scegliere i brani da proporre anche dai
testi donati alla scuola nel corso della manifestazione “#ioleggoperchè”, promossa dall’Associazione Italiana
Editori (AIE), nonché facendo riferimento alle bibliografie sui temi proposti dal CEPELL per l’attuale edizione,
come indicato nella nota MIUR DGSIP prot. n. 4095 del 20 settembre 2019, in allegato.
Le II.SS. interessate possono iscriversi all’iniziativa tramite il sito dedicato www.libriamociascuola.it a
partire dal 30 settembre p.v. inserendo in banca dati il proprio programma di lettura. Per ulteriori
informazioni si rimanda alla consultazione della nota e del sito succitati.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
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