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Circolare  n. 36                                Bastia Umbra, 14 ottobre 2019 
 
 
 

A TUTTI I DOCENTI dell’IC Bastia 1 
Alla DSGA 

Alla Segreteria Didattica 
Al Personale ATA 

Al sito: www.icbastia1.edu.it 
 
 
 
OGGETTO:  ICBASTIA 1 - Iniziativa: “# Io leggo perché” 
 
 

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo Bastia 1 ha scelto di aderire all’iniziativa nazionale ‘#Io 

leggo perché’ promossa dall’Associazione Italiana Editori, volta ad implementare le biblioteche 

scolastiche con l’aiuto di donazioni da parte di singoli ed editori. 

Nel periodo compreso tra il 19 ed il 27 ottobre la nostra scuola sarà gemellata con la Mondadori Point di 

Santa Maria degli Angeli e con la Libreria Grande di Collestrada: tutti potranno recarsi presso una delle 

due librerie per regalare libri a qualsiasi ordine di scuola del nostro Istituto Comprensivo. 

Successivamente gli editori implementeranno il numero di volumi donati.  

All’interno di questa iniziativa, il ‘topino con gli occhiali’ potrà far visita alle scuole dell’Infanzia nella 

giornata di giovedì dalle ore 9 alle 9:45 (giovedì 17 presso la sede di Costano e giovedì 24 presso la sede 

di Borgo I Maggio) per proporre la lettura de ‘Le scatole di felicità’ di C.Norac & C.K.Dubois. I docenti 

potranno dar seguito all’iniziativa con un laboratorio di costruzione di due scatole (delle piccole e grandi 

felicità) insieme ai bambini. 

Sabato 19 ottobre dalle ore 17 alle 19 le docenti Leonelli-Lovascio-Mazzoli realizzeranno presso la 

Mondadori Point di Santa Maria degli Angeli l’incontro di promozione della lettura ‘Magiche Letture’ 

con letture animate e laboratorio manuale annesso. L’evento è rivolto in particolare ai bambini 

dell’Infanzia e della Primaria. Se ne raccomanda la massima diffusione tra le famiglie anche tramite la 

condivisione sui social. La pagina fb dedicata è Magiche Letture in libreria. 

Inoltre, nella giornata di giovedì 24 ottobre i ‘lettori in erba’ delle classi terze della Secondaria si 

incontreranno nell’atrio della scuola alle ore 11:48 per recarsi, accompagnati dalla prof.ssa Lovascio, 

presso la Primaria Fifi per effettuare le letture ai bambini. Il rientro a scuola è previsto entro le ore 13:15. 

L’incontro preparatorio con i ragazzi delle classi terze si terrà venerdì 18 alla quinta e sesta ora in aula 

magna. Si raccomanda pertanto ai docenti della Primaria di far pervenire entro le ore 11:30 di venerdì 18 

eventuali brevi testi da proporre alle classi; in alternativa, i ragazzi leggeranno ai bambini la filastrocca di 

Bruno Tognolini ‘Leggimi subito, leggimi forte’ ed il ‘Decalogo dei diritti del lettore’ di D.Pennac e 

parleranno loro dell’iniziativa #Ioleggoperché. 

Nella settimana dal 21 al 27 ottobre i ragazzi della scuola Secondaria di Primo Grado, accompagnati dai 

docenti, saranno i protagonisti di ‘Leggere tra le righe’ presso la libreria Mondadori Point di Santa Maria 

degli Angeli. L’iniziativa, rivolta ai coetanei e alla cittadinanza, è in via di strutturazione. Si prevede già 

l’appuntamento di sabato 26 ottobre alle ore 10 a cura delle docenti Abbati-Ridolfi. L’evento è rivolto in 
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particolare ai ragazzi della Secondaria. Se ne raccomanda la massima diffusione tra le famiglie anche 

tramite la condivisione sui social. La pagina fb dedicata è Leggere tra le righe. 

Tutti i docenti dell’I.C. Bastia 1 sono caldamente invitati ad iscriversi come MESSAGGERI al progetto 

sul sito dell’iniziativa nazionale, a parteciparvi e a diffondere anche attraverso i social i contest che si 

terranno in libreria, dato che gli stessi concorrono al concorso nazionale che premierà i vincitori con un 

buono di acquisto del valore di 1500 euro da spendere in libri. 

La scuola pubblicizzerà la partecipazione all’iniziativa sia attraverso il proprio sito internet, sia mediante 

manifesti da esporre agli ingressi, sia mediante volantini. Resta tuttavia preminente l’azione di 

sensibilizzazione da parte dei docenti. 
 

 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Prof.ssa Stefania Finauro 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n. 39/1993                                                                                                     

 

 


