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 Agli studenti  
Alle Famiglie  

Ai docenti  
Al sito web 

Oggetto:  Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore 
 
Anche in questo insolito momento storico di emergenza coronavirus, il 23 aprile 2020 si rinnoverà 
l'appuntamento con la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, proclamata 
dall'UNESCO nel 1995, e che dal 1996 è celebrata con eventi in tutto il mondo, e particolarmente 
in Catalogna, a Barcellona, che sin dal mattino ogni anno si inonda di rose e libri. 
 
Il 23 aprile è una giornata importante in cui tutti dovrebbero leggere o iniziare a comprendere 
l'importanza della lettura. A partire dal 23 si inaugura, infatti, Il maggio dei libri, la campagna 
nazionale di valorizzazione della lettura come elemento di crescita personale e collettiva, 
promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, a cui la nostra scuola ha da sempre aderito.  
 
Diceva Daniel Pennac, "il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere». 
 
Si invitano, dunque, tutti i docenti dei diversi segmenti scolastici a partecipare all'iniziativa e ad 
organizzare durante la mattinata di giovedi 23 aprile con le proprie classi dei laboratori con storie 
da leggere, calligrammi da inventare, pagine significative dalle quali prender spunto per riscriverle 
su grandi sagome, realizzazione di segnalibri ispirati a libri e storie,  letture di brani e piccole recite 
in inglese, presentazione di libri, tramite ad esempio il format di un telegiornale sul tema della 
solidarietà, letture ad alta voce fatte dalle mamme dei nostri studenti... 
 
Gli alunni delle classi III^ della scuola secondaria di primo grado, coordinati dai docenti di 
lettere, giovedi 23 aprile alle ore 10.00 parteciperanno ad un gemellaggio virtuale con l'I.C. "G. 
Guarino" di Favara, con la lettura di alcune pagine significative tratte da "Il Gattopardo" di G. 
Tomasi di Lampedusa". 
 
Si ringrazia per la collaborazione  

        F. to Il dirigente scolastico 
        Girolamo Piazza 
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