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 Oggetto: Libriamoci 2022 - Se leggi, sei forte! 
 
Ritorna, come una festa collettiva e liberatoria, nelle scuole di ogni ordine e grado, la settimana 

dedicata alla lettura a voce alta, un evento promosso dal Ministero della Cultura attraverso il Cepell, 

Centro per il libro e la lettura. 

La nona edizione di "Libriamoci" si svolgerà dal 14 al 19 novembre all'insegna dello slogan 

istituzionale “Se leggi, sei forte!”. 

La nostra scuola   aderisce all'iniziativa con una manifestazione che si terrà venerdì 18 novembre 

nella Sala Teatro “Rocco Chinnici” e che si rivolgerà in particolar modo alle classi seconde 

dell'istituto. Una rappresentanza delle classi sarà presente in sala, mentre tutte le altre potranno 

seguire l'evento da remoto collegandosi dalle loro aule. 

Interverrà alla manifestazione anche una delegazione di alunni delle classi quinte del II circolo 

didattico V. Landolina. 

Gli ospiti di questa edizione, i cosiddetti “lettori d'eccezione”, gli adulti che leggeranno a voce alta al 

nostro giovane pubblico, avranno il compito di offrire, mediante il dono di un brano scelto 

personalmente, un esempio della forza che viene dalla lettura, che testimonieranno con il racconto 

della loro esperienza. 

“Se leggi, sei forte” è infatti l'invito ad acquisire la lettura come strumento che rende più forti e 

consapevoli, dunque autenticamente più liberi. 

Leggere ci permette di conoscere il mondo, di comprendere meglio noi stessi aprendoci al confronto 



con situazioni, sentimenti, ideali simili o alternativi ai nostri, di conquistare nuove idee e parole che 

chiariscono i nostri pensieri e ci aiutano a difenderci dalle ingiustizie e dalle prove cui la vita 

inevitabilmente ci espone. Insomma, chi legge, non rimane mai senza parole! 

Gli ospiti di Libriamoci, un avvocato, due scrittori, un regista teatrale, un attore (e qualche altro ospite 

a sorpresa!) leggeranno a voce alta per i nostri ragazzi e ci sveleranno quale potere abbiano sviluppato 

grazie ai libri non solo nel loro lavoro, ma, in generale nella vita quotidiana. 

 

La manifestazione si svolgerà in due turni, così articolati:  

 

 PLESSO CLASSI 

1^ TURNO  
(dalle ore 9:30 alle ore 11) 

Portella + Lauri 2Q e 2P 
2A e 2N 

2^ TURNO 
(dalle ore 11:30 alle ore 13) 

Puglisi + Centrale 2G e 2I 
2E e 2F 

 
Gli alunni del plesso di Portella di Mare e del plesso Lauri si recheranno con mezzi propri al plesso 
Centrale alle ore 09:00, dove verranno accolti dal proprio docente accompagnatore. Al termine della 
manifestazione, sempre con mezzi propri e/o a piedi  rientreranno al plesso di appartenenza per 
riprendere le lezioni. 
Gli alunni  della Centrale, al termine della manifestazione, rientreranno in classe, mentre quelli del 
plesso Puglisi saranno licenziati in loco.  
 
Durante la manifestazione verranno premiati anche i vincitori del concorso Diversamente a scuola 
dello scorso anno. 
 
Il link per il collegamento in remoto sarà condiviso la mattina stessa dell’evento in Area Dialoghi.  
 
“I libri erano qualcosa di speciale, qualcosa di davvero speciale. Leggevo molte pagine ad alta voce 
e mi piaceva il suono delle parole, il loro linguaggio." (Bob Dylan) 
 
Un saluto a libro aperto  
 
                                                                                                                        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. 39/199 

 
 
   
 
 


