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Circolare n. 47 Agrigento, 26/10/22

Docenti Scuola dell’Infanzia      SEDE

Docenti Scuola Primaria            SEDE

Docenti Scuola Secondaria        SEDE

A tutti i genitori

Atti                                              SEDE

Sito dell'Istituzione Scolastica    SEDE

Registro Elettronico                    SEDE

OGGETTO: Progetto IO LEGGO PERCHÉ

Dal 5 al 13 Novembre la scuola aderisce all’iniziativa sociale dell’Associazione Italiana
Editori (AIE) IO LEGGO PERCHÉ che punta a donare libri alle biblioteche scolastiche per
rafforzare nella quotidianità dei ragazzi l’abitudine ai libri e alla lettura.
Il tema scelto quest’anno è UNICI E IRRIPETIBILI: L’obiettivo del superamento di qualsiasi
forma di pregiudizio e/o di esclusione riguardanti le varie condizioni di “diversità” è per la
comunità sociale, a livello globale, una sfida molto impegnativa. Spesso non ci accorgiamo di
quanto siamo speciali, ci uniformiamo agli altri, al loro modo di essere, alla loro routine, al loro
modo di fare e al loro modo di risolvere i problemi. Non dovrebbe essere così. Ognuno di noi è
un complesso sistema di emozioni e di particolarità fisiche. Sia dal punto di vista emozionale
che dal punto di vista fisico, ognuno di noi è speciale, unico e irripetibile; garantire a ciascuno e
a tutti il riconoscimento e la tutela della propria identità e del proprio valore, dando vita a una
logica inclusiva e integrativa, è dunque il primo passo per una autentica convivenza civile e
democratica.

Tutti i docenti in orario potranno lavorare ciascuno con le proprie classi o per gruppi classe con
attività condivise, declinando la tematica in oggetto nelle modalità che ritengono più adeguate.
Si ricorda che è buona prassi coordinare le proposte per classi parallele e/o per dipartimento
disciplinare, ove possibile.
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I docenti che intendono portare le classi negli spazi comuni dovranno concordare orari e date
preventivamente con i docenti delle FFSS. Sarà stilata una turnazione che sarà vincolante per
l’uso degli spazi elencati:

SCUOLA PRIMARIA / SCUOLA DELL’INFANZIA
•Aula verde, piazzale ex-palma - coordinano le inss. Lauricella, Pace e Gentile

AULA SECONDARIA
•Aula verde, Area esterna tra palestra e teatro, Teatro e Scalinata ingresso principale plesso

Castagnolo - coordinano le proff. Rampello, e Morreale

Dal momento che tale iniziativa intende promuovere e diffondere su tutto il territorio nazionale
l'insostituibile valore culturale ed educativo del libro, invitiamo l’intera comunità scolastica a
sostenere la pratica delle singole donazioni di libri di vario genere presso le librerie con cui il
nostro istituto ha scelto di gemellarsi:

LIBRERIA IL MERCANTE DI LIBRI, Via Atenea, 109.
LIBRERIA MONDADORI, Via Atenea, 177.
CARTOLIBRERIA  MILLEIDEE, Villaggio Peruzzo, 25.

Nelle giornate dedicate alle donazioni (dal 5 al 13 Novembre), studenti, genitori e chiunque
altro volesse contribuire alla crescita della biblioteca scolastica del nostro istituto, potrà recarsi
presso una delle tre librerie gemellate per donare uno o più libri.

Si ringrazia, come di consueto, per il fattivo spirito di collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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