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                                                                                      Marsala, 21/10/2021 

                                                                                                                                      AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI 

Degli Istituti comprensivi 

 E delle scuole Primarie                                                                   

di  MARSALA  
 

OGGETTO: LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE. VIII EDIZIONE 

 

Si comunica che il nostro istituto aderisce all’VIII edizione di “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, con 

iniziative volte a stimolare negli studenti il piacere di leggere. Il filone tematico prescelto è “Il gioco dei sé”, che, per 

mezzo della lettura, mira alla ricerca e alla costruzione dell’identità personale attraverso riflessioni su se stessi e le 

proprie emozioni e attraverso l’approfondimento di biografie portatrici di valori cui ispirarsi.  

Proprio per il valore formativo dell’iniziativa la nostra scuola ha organizzato diversi momenti da condividere con gli 

alunni delle classi quinte delle scuole primarie del territorio. 

Le attività si svolgeranno presso i locali della Scuola secondaria di primo grado “G. Mazzini” e saranno così 

articolate: 

Mercoledì 17 novembre (orario curriculare) “Emozioniamoci con la lettura” 

 saluti della Dirigente 

 lettura ad alta voce di brani tratti dal testo “Che tempesta!” di Umberto Galimberti 

 circle time gestito dallo psicologo della scuola sul tema delle emozioni 

Nel rispetto delle norme anti-Covid, la suddetta scaletta si proporrà due volte e precisamente dalle ore 9:00 alle ore 

11:00 e dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

Venerdì 19 novembre alle ore 16.00 Incontro con l’autore Marco Rizzo 

 saluti della Dirigente 

 lettura di brevi passi tratti dal testo “Peppino Impastato. Un giullare contro la mafia” 

 dialogo dell’autore con gli studenti  

Si invitano i Dirigenti Scolastici ad informare tempestivamente dell’iniziativa i docenti delle classi quinte e a 

comunicare alla F.S. area 4 della scuola media “G. Mazzini”, prof.ssa Galfano Roberta, la partecipazione alla 

manifestazione di alunni e docenti accompagnatori. Per la definizione delle attività previste i docenti delle classi 

quinte saranno contattati dalla docente referente, che rimane disponibile ai seguenti recapiti: 

idaroberta.galfano@gmail.com 

cell. 3202722247  

 

F.TO La Docente F.S. area 4 
Prof.ssa Roberta Galfano                                                                      F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Angileri 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del uh D. Lgs. 

39/93) 
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