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CIRCOLARE N. 056 

Dorgali, 15 novembre 2022 
 

Ai docenti 
Alle famiglie 

Al Sito web 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Progetto Libriamoci. Giornate di letture nelle scuole 
Anche quest’anno il nostro Istituto aderisce al progetto Libriamoci, giunto ormai alla IX edizione. 
La novità di questa edizione consiste nella possibilità di realizzare progetti composti da più attività, 
dunque in momenti diversi, che inizino durante la settimana di Libriamoci e terminino all’interno de 
Il Maggio dei Libri. 
Pertanto, il 16 novembre 2022 nell’ambito della settimana di letture prevista dal 14 al 19 
novembre, le alunne e gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria incontreranno online la 
lettrice Valeria Manca, docente presso la Scuola Secondaria di Ghilarza. 
Nell’ambito dell’attività Letture e Lettori di Libriamoci Off, invece, nelle giornate del 24 e 26 
novembre 2022, le alunne e gli alunni dell’Istituto incontreranno il nostro concittadino Vincenzo 
Pira nelle modalità che verranno comunicate successivamente. 
Tale attività si inserisce all’interno del filone tematico scelto dalla nostra Scuola, La forza delle 
parole, dedicato all’uso delle parole per interpretare, spiegare, criticare, modificare la realtà che 
ci circonda. Proprio perché si tratta di un filone trasversale le alunne e gli alunni dei tre ordini di 
scuola diventeranno lettori per i compagni più piccoli, proponendo letture tratte dalle opere di 
Vincenzo Pira: Colores in biazu, dal libro Dae s’anima; i racconti tratti dal libro Torrande contos; 
alcuni brani scelti dal libro Kanaimé. 

Si ringraziano i docenti per la collaborazione e la Commissione Continuità per la bella proposta. 
Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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