
 

 

 

 

 

                                                                                   

Comunicazione n. 94      

 

                                                                   Ai Docenti dei plessi del Comune di Gioiosa Marea  

                                                                                                Ai genitori dei plessi del Comune di 

Gioiosa Marea 

 

 

OGGETTO: Progetti “Libriamoci” – Plessi Comune di Gioiosa Marea  

 

Si comunica che, in accordo con l’amministrazione Comunale, l’I.C. “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa 

Marea partecipa nella settimana dall’14 al 19 novembre 2022 all’ iniziative promossa relativa al 

progetto “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”. L’obiettivo è quello di “catturare” nuovi 

lettori stimolando gli studenti attraverso l’ascolto di pagine di lettura o facendosi protagonisti di 

letture ad alta voce. Gli insegnanti in piena autonomia, potranno scegliere le letture dei testi che 

ritengono opportuni, oppure scegliere tra quelli donati alla scuola nel corso della manifestazione # 

Io leggo perché, oppure scegliere delle letture dai testi consigliati sul sito di Libriamoci CEPELL 

all’indirizzo https://libriamoci.cepell.it/ll/. 

Il progetto “Libriamoci” dedicato agli alunni delle classi di scuola primaria e secondaria di Primo 

Grado dedicherà l’approfondimento dei seguenti filoni tematici:  

 La forza delle parole 

 I libri, quelli forti… 

 Forti come le rime 

Al fine di avvicinare anche le famiglie al mondo della lettura, nelle giornate dell’organizzazione,  

oltre ad alcuni componenti dell’amministrazione comunale, può partecipare alla lettura dei brani 

anche qualche genitore. 

Le attività si svolgeranno secondo la seguente articolazione 

14 Novembre 2022 – Sezioni Infanzia Gioiosa Marea 

Ore 9.30: Sezione di 5 anni ubicata nei locali dell’auditorium antistante il parcheggio dell’ 

Auditorium ; 

ore 10.30: Via Convento Sezioni di  3 e 4 anni   

 

                                                                      
ISTITUTO COMPRENSIVO “Anna Rita Sidoti” 

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)  
Tel. 0941301121 – Fax 0941302711 

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –  
E-mail meic84400t@istruzione.it Posta certificata: meic84400t@pec.istruzione.it  Sito web: www.icgioiosa.gov.it  
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15 Novembre 2022 Plessi di  San Giorgio  

Ore  8.30 - Plesso San Giorgio Scuola Secondaria  

Ore  9.30 - Plesso San Giorgio Scuola Primaria 

Ore  11.30 - Plesso San Giorgio Scuola Infanzia  

 

16 Novembre 2022- Plesso  “E.Aragona”  

Ore 9.00 – Tutte le classi  

 

17 Novembre 2022 - Plesso  “Scuola Primaria del Centro” 

Ore 8.30 – Classi Prime ubicate nel salone “Buon Pastore” 

Ore 9.30 – Classi  Seconde, Terze, quarte, ubicate nel Plesso Aragona (Corpo D) 

                 Classi  Quinte  ubicate nel Plesso Aragona 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof. Leon ZINGALES 

                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 


