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Circolare n. 28

Sambuca di Sicilia 24/10/2018
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI

OGGETTO: “LIBRIAMOCI, GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE” 22 - 27 OTTOBRE 2018
Si comunica che per l'Edizione 2018 il nostro Istituto aderisce all’iniziativa promuovendo il
piacere della lettura con i seguenti I FILONI TEMATICI:
- Il primo tema Lettura come libertà rimanda allo sviluppo ed esercizio della libertà
individuale, di pensiero critico e quindi di azione, che si affina grazie alla lettura. Nel 2018,
inoltre, ricorrono i 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione italiana i cui principi si
fondano sulla libertà.
-Il secondo tema 2018Anno europeo del Patrimonio culturale è collegato all’ anno
europeo del patrimonio culturale 2018: l’invito è scegliere letture che facciano riscoprire la
bellezza e il valore della nostra arte, del paesaggio, dei monumenti, di tutto ciò che
consideriamo cultura.
-Il terzo tema, 200 anni: buon compleanno Frankenstein! spicca il volo dalle pagine
del capolavoro di Mary Shelley, pubblicato nel 1818, che apre a vasti orizzonti di riflessione:
dal confine tra scienza e fantascienza ai limiti del progresso tecnologico, dall’inarrestabilità
della ricerca scientifica ai dilemmi etici di fronte alle possibilità e alle scoperte delle quali
l’uomo è capace.
A partire da Mercoledì 24 ottobre fino a sabato 27 gli alunni del nostro Istituto
saranno impegnati nelle seguenti attività:
La sezione di tre ,quattro e cinque anni della scuola infanzia ascoltano fiabe scelte,
inerenti al piacere di leggere/ascoltare
Le classi della scuola Primaria leggono brani scelti da libri che affrontano i succitati filoni
tematici.

Gli alunni delle classi prime , seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado nel corso
della settimana leggono brani scelti da libri che affrontano i succitati filoni tematici .
Sabato 27 ottobre: Gli alunni della Scuola Secondaria condivideranno per classi parallele le
esperienze della settimana attraverso : autobiografia cognitiva, giochi didattici di lettura,
scrittura creativa e rappresentazione grafica/elaborato.
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