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Adesione ISTITUTO D’ ISTRUZIONE “ FERMI “ 

PROGETTO LIBRIAMOCI – a. s. 2019-2020 

11-16 NOVEMBRE 2019 

 

 

Anche per l’a.s. 2019-2020 l’I.I.S. ‘Fermi’ di Bagnara Calabra aderisce all’iniziativa promossa dal 

Ministero dell’Istruzione,  

dell’Università e della Ricerca attraverso la Direzione Generale per lo Studente e dal Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali – attraverso il Centro per il libro e la lettura.  

“Per chi ama leggere, per chi vuole cimentarsi con l’interpretazione a voce alta dei propri libri 

preferiti, e per chi ancora non ha scoperto il potere coinvolgente della lettura, Libriamoci è 

un’occasione imperdibile, una sfida gioiosa alla creatività di studenti e professori. L’invito, anche in 

questa sesta edizione, è lo stesso: includere nelle attività scolastiche delle sei giornate iniziative 

di lettura ad alta voce svincolate da ogni valutazione scolastica.” 

La tematica scelta dal nostro Istituto,  “Noi salveremo il pianeta”, è un chiaro riferimento all’attualità 

e al ruolo decisivo delle nuove generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici. L’informazione 

tramite la lettura di quotidiani e testi sull’argomento rappresenta infatti uno strumento 

indispensabile per comprendere il presente e sviluppare una coscienza critica necessaria per 

affrontare le sfide in difesa dell’ambiente e del nostro futuro 

Tutti i docenti dell’Istituto potranno registrarsi per poi inserire le iniziative organizzate. Inoltre  è 

possibile iniziare a documentarsi sul sito Libriamociascuola.it, fulcro digitale della campagna che 

offre anche notizie, video e informazioni utili, strumenti di approfondimento e bibliografie 

ragionate. Sui social network, inoltre, sono sempre attivi la pagina Facebook e l’account Twitter 

http://www.libriamociascuola.it/II/
https://www.facebook.com/libriamociascuola/
https://twitter.com/libriamocias


dell’iniziativa Libriamoci a scuola , aperti alla condivisione di foto, video e resoconti di partecipanti e 

organizzatori contraddistinti dal tag #Libriamoci. 

 Si auspica la massima partecipazione e si ringrazia per la collaborazione. 

 

Bagnara Calabra , 04 ottobre 2019 
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