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PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 
COORDINATORI DI PLESSO 

GRUPPO DI LAVORO LETTURA E BIBLIOTECA 
DOCENTI 

FAMIGLIE ALUNNI CLASSI PRIME 
DSGA 

          SITO 
 
  
OGGETTO: Maggio dei libri 2021 “C'è Dante per te“- evento finale 31 maggio       
 
     Come nei precedenti anni scolastici, la nostra scuola aderisce al Maggio dei Libri, 

campagna nazionale di promozione della lettura, fattore chiave nella crescita personale, 

culturale e civile. 

 Il Maggio dei Libri si svolge a partire  dal 23 aprile, Giornata mondiale del libro e del diritto 

d’autore promossa dall’UNESCO, fino  al 31 maggio. Quest’anno, in cui ricorre il 700° 

anniversario della morte di Dante Alighieri, il tema scelto è l' Amore, tanto presente nella 

produzione artistica del Sommo Poeta. Il tema è articolato in tre filoni di 

approfondimento:  "Amor... ch'a nullo amato amar perdona", "Amor... che ne la mente 

mi ragiona”, "Amor... che move il sole e l’altre stelle". Tre celebri citazioni dantesche con 

le quali è possibile riflettere su temi quali l’empatia e la solidarietà, il desiderio di conoscenza, 

la natura e la scienza e, naturalmente, l’amore nella sua accezione più ampia.  

L'iniziativa del nostro Istituto, progettata dalle proff.sse G. Comella, L. Montalbano, M. 

Schimmenti e N. Tumminello, del Gruppo di lavoro Lettura e Biblioteca,  si intitola  “C'è 

Dante per te“ ed è stata rivolta a tutti gli alunni delle Classi Prime che hanno manifestato  il 

desiderio di partecipare.  

 Gli alunni e le alunne hanno individuato la figura di un adulto che ha dedicato  loro la lettura 

di alcune terzine dantesche attinenti al tema dell'Amore, declinato in tutte le sue forme. Gli 

hanno inviato e consegnato “brevi manu” una letterina di richiesta, con le indicazioni per 

partecipare e le terzine scelte insieme all'insegnante di italiano. Uno/due  ragazzi per plesso, 

vestiti da postini, in bicicletta, hanno effettuato  la consegna di alcune letterine, facendosi 

riprendere da un compagno. L'adulto ha documentato il suo momento di lettura, con un 



filmato , lo ha condiviso sui suoi social, ed invitato amici e conoscenti a fare altrettanto. Nella 

speranza di coinvolgere ed interessare eventuali passanti , ove possibile, l'adulto individuato 

poteva leggere i suoi versi in uno dei caffè del territorio misilmerese, che hanno dato la 

disponibilità ad accogliere i lettori e che esporranno una locandina del Maggio dei Libri presso 

il loro locale per testimoniare la loro adesione all'iniziativa culturale. 

I video, della durata massima di 1 minuto e 30 secondi,  sono stati  inviati dai lettori, ad un 

numero telefonico (indicato nella letterina), corrispondente ad un gruppo WhatsApp, 

appositamente creato. 

Alcune letture significative, selezionate dal gruppo di lavoro Lettura e Biblioteca  saranno 

proiettate  durante la manifestazione conclusiva del 31 Maggio, dalle ore 11:00 alle ore 

13:00, che vedrà riuniti online alunni e docenti delle classi prime. Il link per l'incontro verrà 

condiviso sulla pagina Stream delle Classroom.  

Ringrazio tutti per la gioiosa partecipazione ad eventi culturali distintivi della nostra comunità 

educante. 

Un abbraccio dantesco 

 
''Dante è nostro e ciò affermiamo non già per farne ambizioso trofeo di gloria egoista, quanto 

piuttosto per ricordare a noi stessi il dovere di riconoscerlo come tale, e di esplorare 

nell'opera sua gli inestimabili tesori del pensiero e del sentimento cristiano'' 
                                                 Papa Paolo VI, Altissimi cantus 

 

 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Rita La Tona * 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  

 


