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OOGGGGEETTTTOO::  LLIIBBRROO  PPAARRTTYY  ––  2200  NNOOVVEEMMBBRREE  22002200  

Anche quest’anno, in occasione della 7° edizione di LIBRIAMOCI-GIORNATE DI 
LETTURA NELLE SCUOLE, dal nostro Liceo sarà organizzato, in modalità on-line,   il 
“LIBRO PARTY”, pertanto si invitano i Dirigenti Scolastici a comunicare 
tempestivamente ai Docenti di lettere delle classi terze l’adesione all’evento con la 
presenza di almeno due alunni per classe. 
Il tema proposto quest’anno è “Positivi alla lettura” per cui si inviteranno i ragazzi a 
leggere dei passi, scelti insieme ai loro docenti, tratti da opere di vario genere, ma 
che abbiano in comune la tematica legata ai concetti di “positività” e di “contagio”, 
intesi in ottica positiva e di amore verso la lettura, in contrapposizione all’accezione 
negativa legata all’epidemia in corso.  
Ad ogni gruppo delle scuole partecipanti verrà consegnato un attestato di 
partecipazione all’evento. 
I Docenti di Lettere sono quindi invitati, giorno 16 novembre 2020 alle ore 15:30 in 
webconference, tramite collegamento MEET di cui verrà fornito il link, a partecipare 
alla riunione preliminare per la comunicazione dei testi scelti, delle letture e per 
condividere le modalità di svolgimento dell’evento.  
 
La manifestazione del “Libro Party” si terrà il giorno 20 Novembre 2020 alle 
ore 16:00 tramite collegamento MEET di cui si fornirà tempestivamente il link. 
Si prega di contattare la prof.ssa Loredana Anselmi al num. 3207035450 per 
qualsiasi chiarimento..  
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