
 
 

 
 
 
Circ. n° 42 a.s. 2022-2023 
           Alle famiglie e  

agli alunni dei tre ordini di scuola  
 

Ai docenti  
 

Al DSGA 
 

Al Sito web 
 
OGGETTO: PROGETTO “IO LEGGO PERCHE’” LABORATORICO ESPRESSIVO, CULTURALE E 
LINGUISTICO 
 
Si informano le S.S.V.V. in intestazione che, acquisite le delibere degli organi collegiali competenti, l’Istituzione 
scolastica ha il piacere di comunicare l’adesione al Progetto “Io leggo perché”. 
Il Progetto è teso a creare o potenziare le biblioteche scolastiche italiane;  è realizzato con la partecipazione 

di tutto il comparto del libro e delle più alte Istituzioni di promozione dell’editoria italiana e si ariticola in 

un’ampia serie di attività nelle scuole, librerie, biblioteche ed eventi sul territorio, che culmineranno nel 

periodo dal 06 al 15 novembre 2022.L’Iniziativa, destinata a tutti gli alunni della scuola primaria, secondaria di 

primo grado e ai bambini di 5 anni della scuola dell’Infanzia, è organizzata dall'Associazione Italiana Editori, 

sostenuta dal Ministero per la Cultura - Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore dal Centro per il 

Libro e la Lettura, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione  

Con il Ministero dell’Istruzione. 

 

#ioleggoperché è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura. Grazie all’energia, all’impegno 

e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del pubblico che finora sono stati donati alle scuole 

oltre un milione di libri, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia. 
 

LA NOSTRA SCUOLA  PARTECIPA PREVEDENDO DIVERSI MOMENTI: 
ü momenti laboratoriali con esperti del settore e non solo; 

ü momenti di conoscenza con la storia, le tradizioni e la cultura del nostro territorio; 

ü incontri con gli autori;  

ü momenti di lettura individuale/ collettiva a scuola e non solo (durante l’intero anno scolastico). 
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I momenti laboratoriali saranno condotti dalla Dottoressa Eleonora Mangano che coinvolgerà gli alunni di tutte 
le classi della scuola primaria e dei bambini di 5 anni. I laboratori si svolgeranno nel plesso Monaci per gli allievi 
di 5 anni; invece le classi prime e seconde svolgeranno l’attività nel plesso Cesareo; infine le terze e le quarte 
nel plesso Zito.  
Verranno trattati le seguenti tematiche: l’inclusione e l’accoglienza per i bambini più piccoli; le emozioni e          
l’alimentazione per le classi 3, 4 e 5 della scuola primaria.  
Invece per gli alunni della scuola secondaria di primo grado inizieremo un viaggio della memoria attraverso la 
cultura, la storia, le tradizioni sulla imprenditoria santagatese (in particolare si attenzionerà la storia della 
libreria Zuccarello 1924 - 2024) e della presentazione del volume AGATHA’. 
Per quanto riguarda gli incontri con l’autore si svolgeranno nel mese di novembre coinvolgendo gli alunni dalla 
quinta primaria alla terza della scuola secondaria di primo grado naturalmente in momenti e tematiche 
diversificati e meglio specificati sotto:  

Ø alunni di quinta e prima della scuola secondaria di primo grado incontreranno Francesco Zuccarello e 
Don Stefano Brancatelli autori del libro “Agathà” che ha il merito di raccontare con toni vivi e ritmi 
incalzanti la storia, per molti tratti inedita, di Sant’Agata di Militello. 

Ø alunni di seconda e terza della scuola secondaria di primo grado incontreranno l’autrice di origine 
santagatese Maria Laura Caroniti. 

 CRONOPROGRAMMA  
DATA classi coinvolte esperti  

Giovedì 20 ottobre  
ore 10.30-12.00 

 

 - classi 1e e 2 e  

Scuola Primaria  
Aula Magna 

Dott.ssa Mangano Eleonora 

Giovedì 27 ottobre 
Ore 9.00-10.30 

- classi 3e e 4 e    

SCUOLA PRIMARIA     PLESSO ZITO 

 

Dott.ssa Mangano Eleonora 
 

Giovedì 27 ottobre 
Ore 11.-12.00 

Alunni 5 anni Infanzia 
Plesso Monaci 

Dott.ssa Mangano Eleonora 
 

Sabato 29 ottobre 
Ore 11-12.30 

Scuola secondaria di primo grado 
e classe quinta scuola primaria 

Don Stefano Brancatelli 
Zuccarello 

 2 settimana di novembre 
Da definire 

Quinte classi scuola primaria e 
prime classi della scuola 
secondaria 

Dott.ssa Mangano Eleonora 
 

3^ settimana di novembre 
Da definire 

classi seconde e terze scuola 
secondaria di primo grado 

Scrittori Maria Laura Caroniti 
F. Cerda 

Successivamente seguiranno incontri diversificati con altri autori. 
 
Sarà   possibile per le famiglie partecipare all’iniziativa acquistando uno o più libri che saranno 

donati alla scuola tramite l’associazione italiana editori e librari nel periodo dal 06 al 15 novembre 

2022. Si invita tutta la comunità scolastica a partecipare e dare un contributo nel promuovere 

Cultura. Un grazie sentite alla libreria Zuccarello e alla dott.ssa Mangano che gratuitamente 

hanno dato la loro disponibilità per la realizzazione gli incontri e ai docenti referenti  (docente 

Tomasini e docente Giallombardo) che hanno curato l’iniziativa.  

 

         Il Dirigente Scolastica 

                                                                                                  Angela Marciante  
                                                                                                                                                                                                                                                 Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
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Scuola dell’Infanzia “Monaci” – ' 0941702593 

Scuola Primaria “L. Capuana” – ' 0941701453 

Scuola Secondaria di Primo Grado “G. A. Cesareo” – ' 0941328502  
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