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LIBRI PER MERENDA…  perché i libri sono il nostro pane quotidiano. 

Come da consuetudine lo step conclusivo dei progetti lettura è il Maggio dei libri.  

Le attività si svolgeranno  dal  il 23 aprile al 31 maggio ad ogni intervallo cioè dalle 10,00 alle 

10:30 sia in outdoor che in indoor. 

 Svariati saranno i libri letti ma tutti avranno come   chiave la  conoscenza del mondo che ci 

circonda: “Leggere per comprendere il passato”, “leggere per comprendere il presente” e 

“leggere per comprendere il futuro” . 

 

I tre filoni, ciascuno pensato per ospitare molteplici generi letterari e offrire diversi punti di vista 
sul valore dei libri, che declinano e accompagnano il tema che dà il titolo all’edizione: 
ContemporaneaMente, un gioco di parole che ben rappresenta sia lo spirito della campagna, 
sia il potere della lettura di stimolare riflessione e dialogo. 

 In ogni plesso verrà allestito l'angolo dedicato al Book crossing, nella sede centrale il  

Bibliocarrello, incontro con l'autore e reading. 

I docenti sceglieranno i testi  liberamente in base ai percorsi letterari  intrapresi durante l’anno 

scolastico 21/22. 

Queste giornate del  Maggio dei libri  sono state precedute da svariate iniziative dedicate alla 

lettura, con attività propedeutiche durante tutto l'anno scolastico. 

Link utili: 

 “Leggere per comprendere il passato” https://www.ilmaggiodeilibri.cepell.it/leggere-per-

comprendere-il-passato/  

 “leggere per comprendere il presente” https://www.ilmaggiodeilibri.cepell.it/leggere-per-

comprendere-il-presente/  

 “leggere per comprendere il futuro”  https://www.ilmaggiodeilibri.cepell.it/leggere-per-

comprendere-il-futuro/  

 https://cs-icpraia.medialibrary.it/home/index.aspx  

L’istituto comprensivo è presente in piattaforma per tutti gli ordini e gradi. 

Per informazioni e delucidazioni rivolgersi alla referente Amelio Rita.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Patrizia GRANATO) 
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