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Circ. N    34                                                                                    Piana degli Albanesi 22/10/2022  

 

                         Al personale docente 

ai genitori degli alunni 

della scuola dell’Infanzia  

della scuola Primaria  

della scuola Secondaria di I grado 

Al DSGA 

 

Oggetto: Adesione progetto: “#IOLEGGOPERCHÉ” 

 

Il nostro istituto è iscritto all’ iniziativa organizzata dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal 

Ministero per la Cultura - Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore dal Centro per il Libro 

e la Lettura, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.  

Tutti i segmenti scolastici dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado sia 

di Piana che di Santa Cristina Gela sono stati gemellati alla libreria Omfalos Hora sita in via 

Matteotti, 5. #IOLEGGOPERCHÉ È UNA GRANDE RACCOLTA DI LIBRI A SOSTEGNO 

DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE https://www.ioleggoperche.it/progetto Grazie 

all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, genitori, librai, studenti ed editori, e del 

pubblico il patrimonio librario delle nostre biblioteche scolastiche verrà implementato. 

Da sabato 5 a domenica 13 novembre 2022, presso la libreria, sarà possibile acquistare libri da 

donare alla Scuola. E non solo, la libreria si offre anche come luogo per organizzare momenti e/o 

laboratori di lettura. I docenti interessati possono chiedere informazioni e/o comunicare l’attività 

che si intende svolgere al seguente indirizzo omfalos.hora@gmail.com Si potrebbe per esempio 

organizzare un incontro (concordando un calendario) tra gli alunni della scuola secondaria e quelli 

della scuola primaria o quelli della scuola primaria e quelli della scuola dell’infanzia: Momento di 

ascolto e di laboratorio con domande mirate per la comprensione del testo o altre attività. 

https://www.ioleggoperche.it/contest  i contest delle altre scuole possono essere spunto per 

organizzare le nostre attività.  Essendo il nostro istituto iscritto, dal 29 ottobre al 13 

novembre potremmo organizzare un evento insieme alla Libreria, per promuovere la lettura e 

soprattutto per incrementare le donazioni alla biblioteca della nostra scuola. Installazioni in vetrina, 

videoclip, contenuti digitali, letture, incontri con l’autore, gare di abilità, mostre, interviste e 

rappresentazioni: non c’è limite alla fantasia! L’importante è iscriversi insieme alla Libreria, e 

raggiungere con il nostro messaggio quante più persone possibili e aumentare così le donazioni di 

libri per la nostra biblioteca scolastica!  

Per ogni chiarimento è disponibile l’ins. Guadalupi. 
La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Chiara Di Prima 

        Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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