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Circ. 3 BIBLIO del 27 aprile 2021
Ai docenti dei tre ordini di scuola
Sito Web
Oggetto: Maggio dei libri
Dal 23 aprile al 31 Maggio il nostro istituto aderirà al “Maggio dei libri”, iniziativa dedicata ai libri e
alla lettura, con l’obiettivo di sottolineare il valore della lettura quale elemento chiave della crescita
personale, culturale e civile.
Ogni classe parteciperà scegliendo la tematica da sviluppare ed organizzando le attività in modo
autonomo, in presenza o da remoto, tra classi parallele o in continuità tra gli ordini di scuola, con
letture anche negli spazi esterni dei vari plessi, rispettando scrupolosamente tutte le norme Covid
ed il corretto distanziamento. Si potranno coinvolgere lettori esperti, docenti in servizio o ex
colleghi, personale ATA, professori di associazioni che già collaborano con la scuola.
Ciascuna classe coinvolta comunicherà le attività da svolgere alle FF.SS Biblioteche Innovative o ai
referenti di plesso, entro il 4 Maggio 2021. Le iniziative, che si svolgeranno fra il 23 aprile e il 31
maggio, potranno essere registrate – con descrizioni sintetiche – nella banca dati della campagna,
sul sito ufficiale www.ilmaggiodeilibri.it anche nelle sezioni dedicate ai Book bloggers e agli eBook
instagrammer. Anche quest’anno sarà assegnato il Premio Maggio dei Libri, destinato alle iniziative
più creative e innovative, selezionate per categoria: Associazioni, Biblioteche, Librerie, Scuole, …....
Per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, Il Centro per il libro e la lettura dedica a
Dante il filone tematico del Maggio dei libri, declinando l’amore, inteso sia come sentimento, sia
come desiderio a conoscere e comprendere, sia come forza vitale dell’universo e delle sue creature,
in tre filoni ispirati dai celebri versi:
“Amor… ch’a nullo amato amar perdona“,
“Amor… che ne la mente mi ragiona”
“Amor… che move il sole e l’altre stelle“

Gli incontri con gli autori, per le classi che vi hanno aderito, sono stati già predisposti e
calendarizzati, secondo gli accordi presi individualmente.
Le FF.SS. Biblioteche
A.M. Ciuffa - D. Pucci
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Loredana Di Tommaso
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93)

