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Ai Signori Docenti dell’Istituto 

Al DSGA 

e p.c.   Ai rappresentanti dei Genitori negli OO.CC. dell’Istituto 

SEDE 

 

Oggetto:     INAUGURAZIONE Casa del Libro – Venerdì 19 novembre 2021, ore 9:00,  

  Complesso scolastico di Fontanelle, via Alessio Di Giovanni, 35.- 

 

Si comunica che venerdì 19 novembre 2021, alle ore 9:00, nello spazio esterno del Complesso 

scolastico di Fontanelle, si effettuerà l’inaugurazione della “Casa del Libro”, costruita nell’ambito del 

progetto “FontanelleLab”, che è stato attuato dalla scuola in collaborazione con diversi enti ed 

associazioni negli anni 2019-2020 e 2020-2021. 

La “Casa del Libro” è stata collocata nello spazio di pertinenza del Complesso scolastico di 

Fontanelle, tra i plessi “G. Verga” di scuola primaria e “V. Reale” di scuola secondaria di primo grado, 

ed è stata pensata come luogo fisico di promozione della lettura attiva e consapevole al fine 

dell’attivazione della pratica del “book sharing”, lo scambio gratuito dei libri, a favore degli studenti 

dell’Istituto e degli abitanti del quartiere. 

La “Casa del Libro” giunge alla sua inaugurazione dopo i numerosi incontri promossi da 

questo Istituto in collaborazione con l’Associazione Casa Editrice “Medinova”, presieduta dal dr. 

Antonio Liotta, che ha offerto agli alunni della scuola secondaria di primo grado l’opportunità di 

realizzare incontri con gli autori nell’ambito del progetto “FontanelleLab”. 

La “Casa del Libro” viene inaugurata nel corso della settimana “Libriamoci 2021 – Giornate 

di lettura nelle Scuole”, in corso dal 15 al 20 novembre 2021, e tale evento è stato inserito sul sito 

ufficiale di tale iniziativa, quale segno di partecipazione di questo Istituto alla campagna nazionale di 

lettura ad alta voce. 

Si riporta un breve brano dal sito dell’iniziativa nazionale. 

“Prosegue e si rafforza la sinergia tra Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole 

(libriamoci.cepell.it) e #ioleggoperché (www.ioleggoperche.it). Le due campagne nazionali 

condividono obiettivi e finalità: la prima promuovendo letture a voce alta nelle classi, con lettori 

volontari da tutto il panorama culturale e istituzionale, la seconda raccogliendo donazioni di libri 

per le biblioteche scolastiche da parte di cittadini ed editori. Quest’anno l’ottava edizione di 

Libriamoci, dal 15 al 20 novembre, anticipa le giornate culmine della sesta edizione di 

#ioleggoperché, dal 20 al 28 novembre, in un passaggio di testimone ideale che vede nella fine di 

una campagna l’inizio dell’altra, rafforzando così le azioni comuni a favore della lettura” 
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 Alla luce di quanto sopra e in linea con quanto si sta predisponendo per il PTOF della scuola, si 

invitano le SS.LL. a prevedere attività ed iniziative, nell’ambito della progettazione ordinaria delle 

attività didattiche, di promozione sistematica della lettura, intesa come competenza fondamentale per 

sostenere i processi di comprensione e di apprendimento per tutte le discipline e per l’acquisizione di 

“buone pratiche” da poter esercitare lungo tutto l’arco della vita, approfittando proprio delle settimane 

in corso di campagna promozionale, per reperire materiali, proposte e suggerimenti dai relativi siti 

informatici. 

La promozione della lettura sarà presentata nel PTOF d’Istituto quale scelta strategica per il 

prossimo triennio e la partecipazione alle campagne nazionali, quali quelle suindicate, può servire per 

incrementare e rafforzare la sensibilizzazione degli alunni e delle loro famiglie riguardo all’importanza 

della lettura per la qualificazione delle esperienze di apprendimento. 

In tale prospettiva, saranno rilanciate e riattivate le biblioteche scolastiche già nel corso di 

quest’anno scolastico, in una prospettiva di rete funzionale d’Istituto, e andranno previsti, tra le 

iniziative di apprendimento trasversale, attività, eventi ed iniziative a sostegno della promozione della 

lettura. 

La preziosa collaborazione avviata da anni in tale direzione anche per la scuola dell’infanzia, 

con il progetto NPL “Nati Per Leggere” andrà ulteriormente incentivata per raccordare, secondo 

criteri efficaci di continuità educativa verticale, i processi di promozione della lettura dalla scuola 

dell’infanzia, alla scuola primaria sino alla scuola secondaria di primo grado. 

Le competenze di lettura e di comprensione vanno perseguite anche nella prospettiva del 

miglioramento degli esiti delle prove nazionali INVALSI, per le quali occorre puntare ad un 

innalzamento dei risultati ottenuti nell’Istituto negli anni scorsi. 
 

Alla manifestazione dell’inaugurazione della “Casa del Libro” parteciperanno gli alunni delle 

classi III – IV e V del plesso “G. Verga” e le classi della scuola secondaria di primo grado del plesso 

“V. Reale”, dalle ore 9:00 alle ore 10:00, accompagnate all’esterno degli edifici dai docenti in servizio 

durante la seconda ora. 

Nel corso dell’inaugurazione, si provvederà a dotare la “Casa del Libro” di circa 150-200 libri, 

prelevati dalle biblioteche di questo istituto, per una prima dotazione di tale struttura permanente di 

promozione della lettura, e si invitano le SS.LL. a favorirne un uso continuo e sistematico per i propri 

alunni. 

La presente è inviata ai sigg.ri Genitori rappresentanti di classe sia per informarli dell’iniziativa 

promossa dalla scuola, sia per chiedere loro di condividere le informazioni di cui alla presente con i 

genitori degli alunni delle sezioni e delle classi dell’Istituto. 

L’occasione è utile per ringraziare il prof. Nicolò Borsellino, docente di arte della scuola 

secondaria di primo grado, che ha realizzato il bozzetto artistico dell’insegna che sarà affissa 

all’esterno della “Casa del Libro”. 
 

Si allega la locandina promozionale dell’iniziativa, con la cortese richiesta di promuoverne la 

condivisione mediante i canali social a tutti i livelli. 

 

      Il Dirigente scolastico 

       Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 


