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Palmi, 13/05/2018 
 

AVVISO N. 171 
 

Ai docenti, genitori, alunni 

Classi 1C e 1D Plesso Milone 

Al DSGA; Albo/Atti/Sito web 
 

Oggetto: Maggio dei libri 2018 – iniziative 1C e 1D Scuola secondaria di 1° grado 
 

Nell’ambito delle iniziative organizzate dal nostro istituto per Il Maggio dei libri 

edizione 2018, martedì 15 maggio gli alunni della classe I D si recheranno in visita alla 

Biblioteca comunale «D. Topa» presso la Casa della Cultura di Palmi, come momento 

conclusivo del laboratorio didattico, dal titolo Andiamo tutti in biblioteca!, avviato in 

occasione dell’iniziativa Libriamoci! Giornate di letture nelle scuole (ottobre 2017). Gli 

alunni, accompagnati dalla prof.ssa Schenal, partiranno alle ore 8.30 dal plesso, al quale 

faranno ritorno per le ore 11.00, per riprendere con regolarità le lezioni sino alle 13.00. 

Gli alunni della I C saranno coinvolti in un’iniziativa dal titolo Liberi di leggere, leggere 

per diventare liberi, volta a sensibilizzarli sul ruolo determinante che hanno i libri, in 

quanto strumenti di cultura, nell’assicurare la libertà. 

Martedì 22 maggio, dalle 9.00 alle 10.00, saranno proiettati dei video su Malala Yosafza, 

ragazzina pakistana divenuta simbolo universale delle donne che combattono per il 

diritto alla cultura -già oggetto di approfondimento, da parte degli alunni, in occasione 

della Giornata internazionale delle donne (8 marzo 2018)-, nonché su Iqbal Mashir, 

tredicenne assassinato in Pakistan dalla “mafia dei tappeti”, la cui storia di riscatto e 

conquista della libertà materiale e morale rappresenta una lettura caldamente 

consigliata ai suoi coetanei.  

Giovedì 24 maggio, dalle ore 11.00 alle 13.00, gli alunni condurranno delle riflessioni sul 

tema, considerando anche il significato dei roghi dei libri che hanno caratterizzato 

alcuni particolari momenti della storia. In quell’occasione porteranno la loro esperienza 

di lettori recensendo i libri presi in prestito a scuola nel corso dell’anno scolastico. 

Le attività succitate rappresentano la conclusione del percorso progettuale, finalizzato 

alla promozione della lettura e alla conoscenza delle biblioteche, che ha curato nel corso 

dell’anno la prof.ssa Carmela Scandinaro, responsabile della biblioteca scolastica della 

sede Milone. 

Per la Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 

Il primo collaboratore 

Ins. Giovanna Morabito 
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