
 

A tutti i docenti  

Dsga 

Sede/Sito Web 

 

 

Oggetto: Adesione campagna “Il Maggio dei Libri” 2022.  

Considerate  congruenti con il PTOF le proposte didattiche pervenute la D.S. comunica che 

Anche quest’anno l'I.C.Giacomo Leopardi parteciperà a "Il Maggio dei libri. 

Leggere per comprendere il passato, leggere per comprendere il presente e leggere per 

comprendere il futuro sono le tre suggestioni che declinano e accompagnano il tema 

principale “ ContemporaneaMente”, un gioco di parole che ben rappresenta sia lo spirito 

della campagna, sia il potere della lettura di stimolare riflessione e dialogo" . 

Le attività proposte, in coerenza con le linee programmatiche del Ptof 2019-22 sono le 

seguenti: 

 

1. Nei giorni 10-11 e 12 maggio le  classi prime Primaria si recheranno presso 

la libreria cittadina “Libertà” per svolgere un momento di lettura animata 

seguito da laboratorio creativo. 
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2. Il giorno  4 maggio le  classe 1^A secondaria si recherà presso la biblioteca 

scolastica per momenti di lettura e per comprendere meglio il funzionamento 

della stessa partecipando attivamente alla catalogazione digitale e manuale 

dei libri avuti in dono a seguito della partecipazione a "Io leggo perché ". 

3. Nei giorni 18 e 19  maggio la classe 1^B secondaria presenterà alle classi 

4^A, 4^B, 4^C, 4^D, 4^AM all'interno della biblioteca scolastica il libro 

"Farah: alla scoperta di se stessi!" Con il quale hanno partecipato alla V 

Biennale della scrittura e al concorso "Ti racconto una fiaba", interamente 

scritto ed illustrato da loro,coordinati dai docenti di classe. L'incontro 

prevederà tre momenti 1)presentazione del progetto 2)confronto 

approfondimento 3)laboratorio .  

4. Il giorno 17 maggio le classi 1 B e C primaria incontrano nella biblioteca 

scolastica Elena Auricchio e Francesco Lopez , rispettivamente autore ed 

illustratore della collana “Luna ed i suoi amici”. del libro 

5. Il giorno 20 maggio le classi 1C e 1A/M si recheranno nella biblioteca 

scolastica per una lettura animata ed un laboratorio creativo con Paola e 

Stefania Siano, autrice ed illustratrice del libro “Piccolo Incubo e Dolce 

sogno” 

6. Il giorno 24 maggio  gli  alunni delle classi prime secondaria incontreranno 

l'autrice del testo scolastico di educazione civica in adozione "Città Futura", 

Susanna Cotena, al fine di approfondire argomenti trattati nel corso 

dell'anno scolastico soffermandosi su alcuni goals dell’ agenda 2030.. Si 

raccomanda una partecipazione attiva presentando eventuali lavori svolti.  

 

 

Per info e maggiori dettagli rivolgersi alla referente biblioteca Lelli Violetta. 

Per l’iniziativa di cui al punto 6 rivolgersi alla referente ambiente  Albano Carla 

-  

- Inoltre per ulteriori spunti vi forniamo una selezione di testi presenti in biblioteca : 

 

Topo Tip non vuole diventare grande 

http://comprensivoleopardi.myqloud.it/#/opac/record/6241a82213034de9c413

4e81 
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La prima volta che sono 

natahttp://comprensivoleopardi.myqloud.it/#/opac/search?q=La%20prima%20

volta%20che%20sono%20nata&page=1 

Caccia alla tigre dai denti a 

sciabolahttp://comprensivoleopardi.myqloud.it/#/opac/search?q=Caccia%20all

a%20tigre%20dai%20denti%20a%20sciabola&page=1 

Viaggio nel tempo 

http://comprensivoleopardi.myqloud.it/#/opac/search?q=Viaggio%20nel%20te

mpo&page=1 

150 candeline 

http://comprensivoleopardi.myqloud.it/#/opac/search?q=150%20candeline&pa

ge=1 

I viaggiatori del tempo 

http://comprensivoleopardi.myqloud.it/#/opac/search?q=Viaggiatori%20nel%2

0tempo&page=1 

Storia d'Italia  

http://comprensivoleopardi.myqloud.it/#/opac/record/615ede271303257c70d7

0672 

Rinascimento 

http://comprensivoleopardi.myqloud.it/#/opac/record/615ee1141303257c70d7

0708 

Storie di ragazzi che cambiano il mondo ( a breve in catalogo) 

 

 

Stante l’importanza delle attività poste in essere si confida nella preziosa collaborazione di 

tutto il personale.  

 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Antonella d’Urzo 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93)  
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