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Comunicazione n.  149       del 17/11/2020 

 X AL PERSONALE INSEGNANTE   Ai TUTORS  dei CdC 

  AL PERSONALE A.T.A                                     Sede OSIMO 

 X AI GENITORI  E  STUDENTI                           X  Sede CASTELFIDARDO 

       

OGGETTO: Iniziativa “IO LEGGO PERCHÉ” 

 
Il nostro Istituto ha aderito all’ormai nota iniziativa nazionale di promozione della lettura “IO 

LEGGO PERCHÉ” organizzata dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per i 

Beni e le Attività culturali e per il Turismo – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore e 

dal Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero Istruzione - Direzione 

Generale per lo studente, l’inclusione e l'orientamento scolastico.  
L’iniziativa prevede due ambiti: 

 

1. LA SETTIMANA DELLE DONAZIONI 

Da sabato 21 a domenica 29 novembre 2020, nelle librerie aderenti, sarà possibile, da parte degli 

studenti, delle famiglie e dei docenti, acquistare libri da donare alla scuola per arricchire la nostra 

biblioteca. Al termine della raccolta, gli editori contribuiranno con una ulteriore donazione di libri 

raddoppiando quelle ricevute.  

 

Le librerie gemellate con la nostra scuola dove poter fare le donazioni sono: 

 

ALEPH via 18 Settembre, 33 - Castelfidardo 

IL MERCANTE DI STORIE via San Francesco 36 - Osimo 

OH CHE BEL CASTELLO via Della Sbrozzola 17/k - Osimo 

MONDADORI BOOKSTORE via Buffolareccia 13 -  Loreto 

LIBRI D’AMARE Corso Matteotti 165 - Porto Recanati 
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2. CONTEST 

 

La nostra scuola, in collaborazione con la libreria gemellata prescelta Aleph, organizzerà un evento 

pubblico per incentivare le donazioni di libri. Dovendo tenere conto della situazione emergenziale 

attuale e del rispetto delle norme di distanziamento anti Covid-19, abbiamo pensato ad un evento on 

line.  

 

L’evento dal titolo “FIABE SENZA TEMPO NÉ ETÀ” si svolgerà sabato 28 novembre alle ore 16.00 in 

diretta sulla pagina Facebook dedicata all’iniziativa e collegata al social istituzionale del nostro 

Istituto. 

 

Dopo una breve introduzione della giornalista Alessandra Tedesco, conduttrice della trasmissione “Il 

cacciatore di libri” di Radio24, sul tema della lettura nel tempo del Covid, il critico letterario Roberto 

Filippetti dialogherà con l’autore Moreno Giannattasio sul genere letterario della fiaba come 

strumento di conoscenza profonda del reale per i lettori di ogni età: dai bambini, agli adolescenti, ai 

nonni. L’incontro sarà intervallato da domande e videoclip girati da alcuni nostri studenti. 

 

Nei giorni precedenti all’evento si invitano i docenti di lettere ad incentivare nelle classi prime la 

lettura di fiabe e la riflessione su tale genere letterario, favorendo lo svolgimento di lavori creativi, 

commenti, video, interviste o altro da poter utilizzare per promuovere l’iniziativa sulla pagina 

Facebook dedicata al contest, rendendo protagonisti i nostri ragazzi.  

Nelle altre classi è comunque possibile lavorare sull’importanza della lettura nelle forme e nei modi 

che ogni docente troverà più congeniale ai propri studenti al fine di promuovere ed incentivare la 

donazione di libri. 

 

Si invitano i Coordinatori di classe a promuovere la partecipazione dei nostri studenti e delle loro 

famiglie e dare massima divulgazione all’iniziativa. 

 

All’evento sono stati invitati anche gli Istituti Comprensivi del territorio vista anche la concomitante 

partenza della campagna di orientamento. 

 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Prof. Gabriele Calducci e alla Prof.ssa Morena Rosciani. 

 

 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Angelo Frisoli 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi del D.L.gs 39/93 art. 3 c. 2 

 


