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Circolare.n. 64

Sasso Marconi, 15/11/2021
Ai docenti
Alle famiglie
della Scuola Secondaria

OGGETTO: INIZIATIVA “IO LEGGO PERCHÉ”.
IL PROGETTO:
“In un momento in cui il valore dei libri e della lettura è sempre più riconosciuto come
imprescindibile per la società contemporanea e soprattutto per le nuove generazioni,
torna #ioleggoperché, la grande iniziativa sociale che punta a formare nuovi lettori,
rafforzando nella quotidianità dei ragazzi l’abitudine alla lettura grazie alla creazione e
al potenziamento delle biblioteche scolastiche.
Le biblioteche scolastiche sono fondamentali per accendere la passione della lettura,
fin dalla giovane età. Per questo organizziamo una grande raccolta di libri che
andranno ad arricchire il patrimonio librario a disposizione degli studenti.
Tra il 20 e il 28 novembre 2021 chiunque lo desideri potrà recarsi nelle librerie
aderenti in tutta Italia, scegliere un libro, acquistarlo e donarlo a una Scuola
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo o di secondo grado (statale o paritaria)
iscritta a #ioleggoperché.”
Sito www.ioleggoperche.it
Le librerie gemellate alla scuola secondaria di I grado “Dino Betti” dove recarsi per
donare un libro alla nostra biblioteca sono le seguenti:
- “Il Giardino Segreto”, Galleria Marconi 3, Sasso Marconi
- “Mondadori Bookstore”, via Aldo Moro 36/38, Casalecchio di Reno (Centro
Meridiana)
- “Mondadori Bookstore”, Via Massimo D'Azeglio,34/a, Bologna.

L'ATTIVITÀ
La Scuola Secondaria “Dino Betti” partecipa al Contest di #ioleggoperché 2021 per
cercare di aggiudicarsi un buono di acquisto del valore di 1.000 euro da spendere in
libri per la propria biblioteca.
Leggere per costruire il futuro è il tema suggerito come ispirazione, poiché i libri,
quando condivisi in una biblioteca scolastica, sono un grande tesoro per il futuro di
tutti noi!

Insieme alla libreria “Il Giardino Segreto” di Sasso Marconi, gemellata alla nostra
scuola per l’iniziativa, abbiamo pensato di coinvolgere gli studenti nella caccia ai libri
che hanno rivestito un particolare significato per la propria crescita, lasciato
un’impronta forte, tracciato un segno indelebile nella vita degli adulti della nostra
comunità.
A tale scopo verranno selezionati dalle classi terze gli studenti che più in questi tre
anni hanno mostrato amore per il mondo dei libri e grande coinvolgimento nella
lettura. A loro verrà affidato il compito di formulare un’intervista per scoprire quali libri
siano più cari agli adulti che popolano la nostra cittadinanza.
L’USCITA DIDATTICA
Il giorno martedì 23 Novembre 2021 gli studenti coinvolti si recheranno in mattinata
in centro a Sasso Marconi, accompagnati dall’insegnante Silvia Tiribelli, referente del
progetto.
Dapprima si fermeranno alla libreria “Il Giardino Segreto”, per un briefing con la
proprietaria Francesca Pilotti: lì verranno condivise le domande dell’intervista, formate
coppie di intervistatori e suddivise le zone d’azione.
In seguito gli studenti potranno muoversi autonomamente nell’area pedonale del
centro ed intervistare gli avventori del mercato settimanale, gli espositori, i
commercianti dei negozi.
Potranno recarsi nella biblioteca comunale, che si affaccia direttamente sulla Piazza,
ed in Comune per incontrare Sindaco, Consiglieri, personale tecnico - amministrativo
degli Uffici.
Armati di penna e block notes, diventeranno giornalisti che dialogheranno con la
cittadinanza, parlando di libri e di letture del passato che vengono sentiti importanti
per la crescita e quindi per il futuro.
All’appuntamento in libreria torneranno con molte informazioni, che elaboreranno
stilando una classifica di libri “preferiti”, estrapolando dati statistici e scrivendo un
articolo di giornale sull’esperienza fatta.
Classifica, statistiche ed articolo saranno pubblicati nel blog della scuola, nelle pagine
social della libreria, ed affissi nei due edifici.
Auspichiamo la partecipazione delle famiglie dei nostri studenti alla settimana dedicata
a “Io leggo perché” e la donazione di un libro per la nostra biblioteca scolastica, che
sarà riaperta col nuovo anno.
Raccomandiamo la partecipazione anche all’evento del 23 novembre, che potrà essere
seguito, se non di persona, tramite la pagina Facebook della libreria “Il Giardino
Segreto”, per sostenerci nell’iniziativa del “CONTEST #IOLEGGOPERCHÉ 2021”.
Cordiali saluti.
Il Referente del progetto
Prof.ssa Silvia Tiribelli

Il Dirigente Scolastico reggente
Emanuela Cioni
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 d.lgs. 39/1993

