Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Prot. N.0005048 del 09/09/2014 – Uscita
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti degli
Ambiti Scolastici Territoriali
LORO SEDI
E p.c. Ai Dirigenti scolastici delle
scuole di ogni ordine e grado

Oggetto: Giornate della Lettura nelle scuole, a.s. 2014/2015.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in attuazione delle
linee programmatiche stabilite dal Protocollo d’Intesa con il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), promuove in collaborazione con il Centro

per il libro e la lettura (Cepell) le prime Giornate nazionali della Lettura, rivolte alle
scuole di ogni ordine e grado al fine di stimolare negli studenti il piacere della lettura
attraverso occasioni culturali ed educative.
L’iniziativa si terrà nei giorni 29, 30 e 31 ottobre: le scuole organizzeranno attività di
lettura ad alta voce che coinvolgeranno gli studenti e saranno libere da qualsiasi
impegno valutativo. Da questa iniziativa potranno essere avviati progetti di lettura
che si concluderanno nel mese di maggio durante la manifestazione il Maggio dei libri.
Le scuole interessate dovranno scegliere le letture e comunicarne i titoli al Centro per il
libro, che costituirà una sorta di biblioteca virtuale nel proprio sito www.cepell.it; il
sito fornirà altresì un servizio informativo relativo a tutte le iniziative a livello
nazionale.
Il Cepell metterà inoltre a disposizione, ugualmente nel sito, un elenco di format da
copiare e una serie di consigli di lettura suggeriti da alcuni autori contemporanei.
In considerazione del valore dell’iniziativa le SS.LL. sono pregate di assicurare la più
ampia e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche dell’iniziativa in
oggetto.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giovanna Boda

