
Trebisacce, 20-03-2020 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Agli Alunni 
Alle famiglie 

 
e p.c. Al DSGA 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
al Sito WEB dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: #iorestoacasa, ma soprattutto… #ioleggoacasa! 

Dal 2011, anno della prima edizione, Il Maggio dei Libri, campagna di punta ideata 

dal Centro per il libro e la lettura, ha sempre sostenuto l’importanza del leggere 

come indispensabile strumento di riflessione e crescita personale, culturale e civile.  

Il nostro Liceo, sin da subito, ha sposato questa causa, fermamente convinto che 

anche coloro che solitamente non leggono possono essere incuriositi se stimolati nel 

modo giusto.  

Oggi, nel pieno di una situazione complicata e sconfortante, non si può fare a meno 

di pensare all’attualità e all’importanza di questi valori, che ci sembra doveroso 

ribadire.  

Nel condividere l’invito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

di restare a casa, il nostro Liceo sente ora più che mai l’esigenza di suggerire il 

“piacere per la lettura” come antidoto alla noia, attività consolatoria, ma soprattutto 

come momento costruttivo per trascorrere le ore “forzatamente libere” che abbiamo 

a disposizione. 

Abbiamo deciso di intitolare questa attività:  

 

E quindi uscimmo a riveder le stelle 

(Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno XXXIV, 139) 

 

con l’augurio di poterci ritrovare, presto e tutti insieme, a maggio per un reading 

collettivo, a cui tutti potranno contribuire, gli studenti, il personale docente e non, i 

genitori, per festeggiare il ritorno alla normalità, la rinascita della Vita.  

Prima di questo momento di giubilo e di crescita in presenza e da vicino, obbligati ad 
essere distanti con i corpi, ma vicini con i cuori, l’idea è quella di aderire in maniera 
spontanea alla  campagna social #ioleggoacasa, a cui ciascuno può contribuire, per 
arricchire le sezioni del sito della scuola dedicate alla Biblioteca, a Il Maggio dei libri 
e a tutti i progetti di lettura che rientrano tra le nostre buone pratiche, ma 
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soprattutto per mostrare che anche nei momenti bui il nostro Liceo è presente ed 
attivo anche A DISTANZA. 
Per farlo è sufficiente scattare una foto alla copertina o a una pagina del libro che 
state leggendo e condividerla sulla pagina FACEBOOK del nostro Istituto, taggando le 
pagine de Il Maggio dei Libri (@ilmaggiodeilibri su Facebook e Instagram e 
@maggiodeilibri su Twitter) e del Centro per il libro e la lettura, corredata dagli 
hashtag #ilmaggiodeilibri e #ioleggoacasa.  
 
Un piccolo gesto che aiuterà a sentirsi più vicini offrendo uno spazio di confronto e 
dialogo nel quale, come suggeriscono i tre filoni tematici della campagna di lettura 
de Il Maggio dei libri ai quali ispirarci per le future letture ad alta voce: 
 
1. Scoprire se stessi 
2. Scoprire gli altri 
3. Scoprire il mondo 
 
Con l’augurio e la speranza di rivederci presto, buone letture a tutti! 
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