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Oggetto: Il Maggio dei libri - 23 Aprile/31 Maggio 2019.

Il Maggio dei libri è un’iniziativa nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri, elementi chiave
della crescita personale, culturale e civile. È una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in
contesti diversi da quelli tradizionali, per coinvolgere anche coloro che solitamente non leggono ma che possono essere
incuriositi se stimolati nel modo giusto.
“Tutti possono contribuire organizzando iniziative che si svolgano fra il 23 aprile e il 31 maggio e registrandole nella
banca dati della campagna, sul sito ufficiale. Il Maggio dei Libri coinvolge in modo capillare enti locali, scuole,
biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati. In Italia ma non
solo: ogni anno, infatti, la campagna varca i confini nazionali unendo nella comune passione per la lettura anche alcune
scuole italiane all’estero. Grazie alla collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, nel corso delle edizioni si sono svolti appuntamenti in: Argentina (Buenos Aires e Morón), Belgio (Liegi
e il sito UNESCO Blegny-Mine), Brasile (San Paolo), Canada (Toronto), Croazia (Albona e Zara), Francia (Lione e
Parigi), Germania (Berlino), Grecia (Atene), Perù (Lima), Romania (Bucarest), Spagna (Barcellona), Svizzera (Lugano
e Poschiavo) e Turchia (Smirne)”.
Come di consueto, si invitano i docenti e/o le Associazioni culturali onlus che interagiscono con questa Istituzione
scolastica, a progettare occasioni coinvolgenti di promozione della lettura, da svolgersi entro il 31 maggio 2019,
cui potranno partecipare anche le famiglie. Le iniziative vanno comunicate per iscritto allo scrivente e solo
successivamente inserite, con descrizioni possibilmente “accattivanti” e dettagliate, nella banca dati del Maggio
dei Libri dove sono già numerose le esperienze inserite o in corso di validazione, consultabili sul sito
ufficiale www.ilmaggiodeilibri.it, cui si rimanda per i filoni tematici e l’organizzazione dettagliata dell’evento.
Condividendo l’affermazione “Se voglio divertirmi…leggo” presente sulla home del sito indicato, si auspica una
significativa e numerosa adesione.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

