
Mola di Bari, 4 novembre 2022

Ai Docenti di lettere, 

ai coordinatori di classe, 

alle famiglie

a tutti i docenti

p.c. AL D.S.G.A

Circolare n.95

OGGETTO: NOVEMBRE, SI LEGGE! INIZIATIVE DI LETTURA E APERTURA BIBLIOTECA SCOLASTICA

Si porta a conoscenza a tutti gli interessati le iniziative legate alla Lettura previste per il  mese di

Novembre:

1)  #IOLEGGOPERCHÈ:  nei  giorni  compresi  tra  il  5  e  il  13  Novembre siamo  tutti  invitati

(singolarmente o per gruppi classe) ad acquistare un libro presso una delle  seguenti librerie

molesi gemellate con la nostra Scuola, per donarlo alle Biblioteche scolastiche della sede Dante

e/o della sede Tanzi:

-  Cultureclubcafe in via Van Westerhout, 53

-    Per fare un libro in via S. Giacomo

-  Quadrifoglio Lucarelli in via De Gasperi, 184

2)  LIBRIAMOCI:  nei  giorni  compresi  tra  il  14  e  il  19  Novembre in  tutte  le  scuole  vengono

promosse  Giornate  di  lettura  ad  alta  voce.  Il  tema  istituzionale  individuato  per  quest’anno

scolastico è SE LEGGI SEI FORTE!  e tutti i docenti interessati sono invitati a condividere con i

propri alunni in classe letture che sottolineino l’importanza e la forza delle parole nelle diverse

situazioni di vita.

Al  fine  di  rimarcare  l’importanza  della  lettura,  nella  settimana  di  LIBRIAMOCI  verranno

simbolicamente riaperte al  pubblico (dopo la  chiusura forzata per  pandemia) le  due  biblioteche

scolastiche, secondo un preciso calendario annuale allegato.  Sarà possibile  prenotare una breve

visita in biblioteca con la propria classe Mercoledì 16 novembre dalle ore 9.30 alle ore 10.30 per la
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sede TANZI e Venerdì 18 novembre dalle ore 11.00 alle ore 12.00 per la sede ALIGHIERI.

Nel pomeriggio di giovedì 17 Novembre e nella mattina di venerdì 18 Novembre la libraia Vittoria

Lozupone si rende disponibile ad incontrare le classi interessate per letture ad alta voce sul tema

istituzionale SE LEGGI SEI FORTE! in classe o in Aula Magna (a seconda del numero dei partecipanti).

In tale occasione sarà possibile attuare l’iniziativa del  “Libro sospeso” : chi vorrà potrà portare un

libro di lettura incartato da donare ad un altro alunno individuato a caso tra i partecipanti e a sua

volta ne riceverà casualmente uno.

RASSEGNA “LIBRI APERTI”:  nelle giornate del  24 e 25 novembre la libreria PER FARE UN LIBRO di

Mola di Bari propone alla nostra Scuola, senza alcun obbligo di acquisto libri, i seguenti incontri con

autori di Letteratura per ragazzi inseriti in una rete di librerie pugliesi,

-        POMERIGGIO di GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE:

PIERDOMENICO BACCALARIO, autore di LA RIVINCITA DEI MATTI, HOOPDRIVER, BOOK REBELS. LA

SPIAGGIA DEI LETTORI CLANDESTINI;

-        MATTINA di VENERDI’ 25 NOVEMBRE:

ELENA PEDUZZI, UOMINI D’AMORE (SULL’INFANZIA DI GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO)

PER LE CLASSI PRIME;

FIORE MANNI: INCONTRO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ ATTRAVERSO “LA POSTA DEL CUORE”

PER LE CLASSI SECONDE E TERZE;

LUCIA PERRUCCI: autrice di LA PRODIGIOSA MACCHINA CATTURA ANIME DI CASSANDRA, un fantasy

sui grandi temi della tecnologia e della separazione.

Gli  incontri  con  gli  autori  si  svolgeranno  in  classe  o  in  Aula  magna  a  seconda  del  numero  dei

partecipanti.

I  docenti interessati ad una o più  iniziative possono comunicare alla  docente referente prof.ssa

Caterina Campanile la propria adesione entro giovedì 10 Novembre.

Grazie per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico

F.to Daniele Guccione

 



CALENDARIO APERTURA BIBLIOTECHE A.S. 2022-2023

 

Le Biblioteche delle due sedi scolastiche saranno aperte agli studenti secondo i seguenti orari:

BIBLIOTECA SEDE ALIGHIERI

Venerdì dalle 11.00 alle 12.00 nei seguenti giorni:

NOVEMBRE: 18

DICEMBRE: 2, 16

GENNAIO: 13, 27

FEBBRAIO: 3,17

MARZO: 3, 17

APRILE: 14, 28

MAGGIO: 12, 26

 

BIBLIOTECA SEDE TANZI

Mercoledì dalle 9.30 alle 10.30 nei seguenti giorni:

NOVEMBRE: 16,30

DICEMBRE: 7, 21

GENNAIO: 11, 25

FEBBRAIO: 1, 15

MARZO: 1, 15

APRILE: 12, 26

MAGGIO: 10, 24

 


