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OGGETTO: #IO LEGGO PERCHÉ  5 -13 novembre 2022   

 Nel richiamare l’adesione della Nostra Scuola, anche per il corrente anno scolastico, all’iniziativa 

nazionale IO LEGGO PERCHÉ, finalizzata alla promozione della lettura e all’arricchimento delle 

biblioteche scolastiche, si ricorda che nel periodo compreso tra il 5 e il 13 novembre 2022, docenti, famiglie 

e alunni potranno offrire un contributo volontario acquistando libri da destinare alla Nostra Biblioteca 

Scolastica, recandosi nelle cinque librerie gemellate con il Nostro Istituto, site in Bitonto: Libreria del 

Teatro, Hamelin, Mondadori Point (Libreria Raffaello), Cartolibrerie del Corso, Cartolibreria Atlante. 

Nell’ambito dell’iniziativa, alunne e alunni, che abbiano offerto disponibilità, da tutte le classi del 

Nostro Liceo, accompagnati dalle docenti e dai docenti di seguito riportati in tabella, nelle date di 

venerdì 11 e sabato 12 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, terranno un pubblico reading letterario 

di testi, liberamente scelti fra le letture preferite, presso le librerie di cui sopra, gemellate con il Nostro 

Istituto. In particolare le alunne e gli alunni delle classi IBL e IDL parteciperanno al Contest dal tema Il 

libro e lo sport per un futuro più inclusivo, con la lettura animata del libro Se sembra impossibile, allora 

si può fare di Bebe Bio.   

Si riporta di seguito in tabella la dislocazione delle classi, con relative/i docenti accompagnatori, in relazione 

alle librerie, alle date e alle fasce di orario: 

   

DOCENTI CLASSI 11-11-2022 DOCENTI CLASSI 12-11-2022 

  09:00-11.00   09:00-11.00 

M. Cassano  IVA   
IIIBL  
IVCL  

Cartolibreria 
Atlante 

L. Del 
Vecchio 
M. Festoni 
Perillo 

IIIDL  Cartolibreria 
Atlante 

   A. A.M. 
Fallacara 

VCL  
VBL   

Cartolibreria 
del Corso 

   M. Masciale 
A.Moschetta 
M. Paparella 

IVASU 
IICL   
IIICL   

Libreria del 
Teatro 



  

                 

L. Del Vecchio 
B. Ranieri 

IBL 
IIDL  

Libreria 
Hamelin 

D. Porsia IAL 
IBSU 
 

Libreria 
Hamelin 

T. Minardi 
I. Schiraldi 

IALES 
IIASU  
IIIC      

Mondadori 
Point 

   

M. Ameruoso IVC   Cartolibreria 
del Corso 

   

D. Porsia 
D. Schiraldi 

IIAL  
VAL  
VC   

Libreria del 
Teatro 

   

  11:00-13:00   11:00-13:00 

L. Del Vecchio IIIA  
VDL  

Libreria 
Hamelin 

M.Strippoli 
 A. Turturro 

IIB 
IIC  

Libreria del 
Teatro 

L. Fioriello IIALES 
IVALES 

Cartolibreria 
Atlante 

   

A.R. 
Guastamacchia 
T. Paparella 

IASU  
IVB 

Libreria del 
Teatro 

   

C. Lucivero 
E. G. Ricchetti 

IIIAL  
IVAL   
IIIB  
VB  

Cartolibreria 
del Corso 

   

 

Si dispone, inoltre, che le alunne e gli alunni che parteciperanno all’evento dalle ore 9:00 alle ore 11:00, 

svolgeranno la prima ora di lezione, al termine della quale saranno prelevati dal/la docente 

accompagnatore/rice per recarsi nella libreria di riferimento e che, al termine dell’evento, faranno rientro 

a scuola con i docenti accompagnatori, per riprendere il normale svolgimento delle attività didattiche; 

le alunne e gli alunni che parteciperanno all’evento dalle ore 11:00 alle ore 13:00, svolgeranno le prime 

tre ore di lezione, al termine delle quali saranno prelevati dal/la docente accompagnatore/rice per recarsi 

nella libreria di riferimento e, al termine dell’evento, faranno rientro a casa o, se impegnati nella sesta 

ora di lezione, rientreranno a scuola con i docenti accompagnatori, per riprendere il normale 

svolgimento delle attività didattiche. 

I docenti accompagnatori avranno cura di registrare sul Registro Cartaceo di Classe data, fascia di 

orario di partecipazione all’evento e i nominativi delle/gli alunne/i,  che, nelle ore indicate, saranno 

registrati sul Registro Elettronico con la dicitura fuori classe. Le alunne e gli alunni parteciperanno 

all’evento previa consegna al docente accompagnatore di dichiarazione di autorizzazione sottoscritta 

dai Genitori o da chi ne fa le veci.  

 

                                                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

prof. ssa Francesca Rosaria Vitelli 


