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Roma, 8 giugno  2015 

Cari insegnanti, 

siamo felici di informarvi che il progetto di promozione della lettura ad alta voce "Libriamoci. Giornate di lettura 
nelle scuole" si ripeterà il prossimo autunno.  
Nell'ambito delle attività previste dal protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca (MIUR) e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), dal 26 al 31ottobre 2015 
le scuole italiane di ogni ordine e grado sono invitate a organizzare iniziative per far riscoprire ai più giovani il 
gusto della lettura.  
Proprio come avvenuto nella prima edizione che ha avuto un grande successo soprattutto grazie alla vostra 
capacità, intraprendenza e fantasia, si aderisce all’iniziativa promuovendo reading, maratone e incontri speciali 
che potranno prevedere la presenza di autori o di altri personaggi di forte rilievo culturale, fondazioni e 
associazioni, così come di nonni, di sindaci, di vigili urbani o di altre figure sociali.  
Ecco le principali novità di questa edizione:  
-  l'invito che il MIUR rivolge a voi insegnanti di inserire le attività di lettura nei POF (Piani di Offerta Formativa) 
degli istituti scolastici  
-  il nuovissimo sito www.libriamociascuola.it che il Centro per il libro ha realizzato, in collaborazione con 
Hamelin Associazione Culturale: un’interazione utile per condividere buone pratiche, raccontare le esperienze 
di lavoro, dare e ricevere suggerimenti, cercare collaborazioni e coordinare la realizzazione dei progetti. Una 
vera piattaforma digitale in grado di mettere in contatto diretto tutti coloro che lavorano per diffondere la lettura, 
che è anche un blog: uno spazio informativo ma anche e soprattutto il primo e più importante luogo comune 
per favorire l’incontro e il dibattito fra docenti, bibliotecari, librai, editori, associazioni, scrittori, attori, illustratori 
-  l’attestato di partecipazione che viene rilasciato ad ogni insegnante che aderisca all’iniziativa 

-  50 premi in libri da sorteggiare tra le prime 1.000 iniziative registrate  
In allegato trovate la Circolare ministeriale già diffusa dal MIUR presso gli istituti scolastici. 
Sarà nostra cura inviarvi tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili per aderire all’iniziativa e nel frattempo… 
iniziate a scaldare i motori: ottobre si avvicina! 
  
www.libriamociascuola.it 
www.cepell.it 
  
 

  

 


