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Agli alunni e alle famiglie

Ai docenti e al personale ATA

All'albo pretorio on line (Circolari)

SEDE

Oggetto: INIZIATM "IO LEGGO PERCHÉ 2021".

Il nostro Istituto partecipa all'iniziativa "Io leggo perché 2021", organizzata dall'Associazione
Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura - Direzione Generale Biblioteche e Diritto
d'Autore e del Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero dell'lstruzione.
Tra il 20 e il 28 novembre 2}2|chiunque lo desideri potrà recarsi presso la libreria .,Don

Chisciotte", sita in viaAleardi a Scicli, scegliere un libro, acquistarlo e donarlo alla nostra Scuola.

Nelle giomate dal 22 al27 novembre presso le sedi del Liceo scientifico e Classico e dell,Istituto
Tecnico Economico si effettueranno le seguenti attivita:

Ri-Generazioni letterarie: installazioni di book trailer, realizzati da alururi e alunne, nella vetrina
della libreria "Don Chisciotte", gemellata con il nostro Istituto.

Invasioni Letterarie: brevi flashmob tramite leuure di passi scelti da opere letterarie, da parte degli
alunni e delle alunne del Liceo.

Incontro con I'autore: il 25 novembre, giornata mondiale per I'eliminazione della violenza contro
le donne, le classi del triennio Liceo scientifico e Classico e dell'Istituto Tecnico Economico, dalle
ore 8:30 alle ore 9:30, si collegheranno da
la scrittrice M. Carmela Miccichè presente
femminili presenti nella sua opera.

remoto con la libreria "Don Chisciotte,,, presso la quale
rà "Elena intrecciava fiori di sale" e tratterà delle figure
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