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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione Politica scolastica

Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)

Bari, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado
della Regione Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle scuole paritarie di
ogni ordine e grado
della Regione Puglia
LORO SEDI
e p.c.

Ai Dirigenti
degli Ambiti territoriali dell’USR Puglia
LORO SEDI
Al Sito WEB

OGGETTO: “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” – IX edizione a.s. 2022-23.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il Libro
e la Lettura, e il Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, nella settimana
compresa tra il 14 e il 19 novembre p.v., promuovono la IX edizione di “Libriamoci. Giornate di lettura
nelle scuole”.
Il progetto, rivolto a tutti gli Istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione, ha l’obiettivo di
accrescere e diffondere tra i più giovani la passione per la lettura e di preparare il lancio di un’altra
storica campagna del Centro per il Libro e la Lettura, il Maggio dei Libri (dal 23 aprile al 31 maggio
2023).
In quest’ottica, il consueto Premio nazionale Il Maggio dei Libri, per la categoria “istituti
scolastici”, sarà conferito alle scuole che parteciperanno con attività progettuali avviate a novembre con
“Libriamoci".
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Nello stesso spirito si rinnova, inoltre, la sinergia fra Libriamoci e #ioleggoperché, iniziativa
promossa dall’Associazione Italiana Editori (AIE) che avrà il suo culmine nella settimana dal 5 al 13
novembre 2022.
Per partecipare, occorre richiede l’iscrizione alla Banca dati nel sito www.libriamoci.cepell.it,
registrando le attività di lettura prescelte.
Le attività inserite nella Banca dati saranno visibili nel sito www.libriamoci.cepell.it, che ospiterà,
oltre ai suggerimenti di lettura, anche un elenco di buone pratiche da condividere e materiali utili da
scaricare.
Tutte le informazioni sono reperibili consultando i siti: www.libriamoci.cepell.it e www.cepell.it ,
oppure scrivendo a: libriamoci@cultura.gov.it

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
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