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OGGETTO: Iniziativa di lettura nell’ambito di “LIBRIAMOCI” 
 
Si rende noto che dall’11 al 16 novembre p.v. in tutta Italia si svolge la settimana nazionale di "Libriamoci. 

Letture ad alta voce". Il Liceo, su iniziativa della Biblioteca d’Istituto, è iscritta  sulla piattaforma nazionale 

ed ha programmato la seguente attività “Camilleri letto dai ragazzi”, rendendo così omaggio al grande 

scrittore, recentemente scomparso. 

Le classi che vorranno aderire all’iniziativa indicheranno ad una delle docenti del comitato di Biblioteca - le 

prof.sse Giuseppina Catone, Francesca Cilea, Claudia Neri e Federica Orsini - la data scelta, nella settimana 

indicata, per svolgere in classe il laboratorio. La prof.ssa Catone si occuperà di inserire sulla piattaforma i 

dati trasmessi. 

Nella stessa settimana, su iniziativa del medesimo comitato, è previsto l’incontro con la Sig.ra Palma 

Comandè, nipote dell’illustre scrittore calabrese Saverio Strati ed autrice del libro biografico “Prima di tutto 

un uomo”. L’iniziativa può prestarsi anch’essa ad una lettura ad alta voce e gli allievi e le classi che 

volessero parteciparvi, senza obbligo di acquisto di alcun libro, potranno farne segnalazione alle 

componenti del comitato di Biblioteca. 

Inoltre, tutti coloro che avessero intenzione di promuovere la lettura nell’ambito del suddetto progetto con 

altro tipo di iniziative, dovrebbero fornire il titolo ed una breve presentazione dell’idea, sempre per 

l’inserimento in piattaforma. 

 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 

“corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla  pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  
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