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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV 

 

Responsabile  Nadia Carpi 

tel. 011 - 5163617 

E-mail nadia.carpi @istruzione.it 

 

Torino,  27 settembre 2016 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole del I e II ciclo 

statali e paritarie del Piemonte 

 

e p.c. Ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Oggetto: “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”-A.s. 2016/2017 
 

 

Dal 24 al 29 ottobre torna nelle scuole di ogni ordine e grado “Libriamoci. Giornate 

di lettura nelle scuole”, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) attraverso la Direzione generale per lo studente 

e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), con il Centro 
per il libro e la lettura. 

I dirigenti scolastici e gli insegnanti sono invitati a dedicare alla lettura ad alta voce 

una o più giornate nell’ultima settimana di ottobre. Obiettivo del progetto è quello di 
avvicinare gli studenti alla lettura, in una modalità aperta, slegata dal programma di 

studio.  
Qualsiasi oggetto di lettura può rappresentare una passerella che traghetti il 

bambino/ragazzo dalla dimensione di non-lettore a quella di lettore, condizione nella 

quale ogni lettura che troverà interessante lo farà appassionare sempre più nel 
percorso graduale e continuo dell’alfabetizzazione.  

Pertanto gli insegnanti sono invitati a scegliere le opere da leggere in maniera 
autonoma e in base all’ordine scolastico di competenza, avvalendosi eventualmente 
delle bibliografie suggerite dal Centro per il libro sui temi proposti per l’attuale 

edizione, cioè: 
 

 Legalità (tema principale) 
 William Shakespeare (IV centenario della morte) 
 Miguel de Cervantes (IV centenario della morte) 

 Ludovico Ariosto (V centenario de ‘L’Orlando furioso’) 
 Roald Dahl  (I centenario della nascita) 

 
Tutte le informazioni riguardo al progetto sui siti: www.cepell.it e 

www.libriamociascuola.it 

Si prega di dare la massima diffusione e si ringrazia per la consueta 
collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE  

Franco CALCAGNO  
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