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OGGETTO: Contest -Iniziativa #Io leggo perché-  
 
Si comunica che il dipartimento umanistico, ha iscritto l’Istituto all’iniziativa “#Io Leggo Perché” 

2022, organizzata dall’Associazione Italiana Editori a cui si è aggiunto, in questa edizione, il 

Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed al contest all’interno della 

medesima iniziativa che si terrà nell’Auditorium “Pietro Mennea” dell’Istituto il 10 Novembre alle 

ore 9.00. 

Nel corso dell’evento gli studenti, guidati dai docenti di Lettere, di Scienze Motorie e della docente 

referente della Corale d’Istituto, si esibiranno con la lettura di passi scelti, con coreografie, 

presentazione di video e canzoni inerenti al tema “Il libro e lo sport per un futuro più inclusivo”. 

Il motto scelto dalla scuola è “SportivaMENTE: Allena la mente e il corpo”  

Le classi, come di seguito indicate, alle ore 9.00 saranno accompagnate in Auditorium dai docenti 

secondo l’orario di servizio per assistere al contest: 

 

• Cassandro   1^Tur-2^Cafm-2^Bafm  

• Fermi            5^D inf- 4^C-3^Dinf-3^C- 4^D  

• Nervi             1^E-2^A-3^E-3^F 

 

Il giorno 12 Novembre, dalle ore 12:00 alle ore 13:00 in ciascun plesso, sarà organizzata la lotteria 

legata all’evento, durante la quale gli studenti estrarranno i biglietti vincenti cui sono associati i 

premi messi a disposizione dagli sponso 
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Il ricavato della vendita dei biglietti sarà utilizzato per implementare il patrimonio librario della 

biblioteca d’Istituto. 

Le librerie gemellate sono le seguenti:  

⮚ Punto Einaudi di Barletta sita in corso Garibaldi, 129 

⮚ Mondadori Bookstore di Barletta sita in Corso Vittorio Emanuele, 42 

 

Si comunica inoltre che mercoledì 9 Novembre si terranno in Auditorium le prove generali dalle 

ore 11:00 alle ore 14:00 con i docenti che hanno aderito all’iniziativa come di seguito indicati: 

P. Morolla 

A. Passero 

G. Sorrenti  

A. Abbasciano 

A. Seccia 

F. Amendolagine 

G. Pirro 

R. Tamborra 

P. Scoccimarro 

L .Decandia  

E.Dicorato Romano 

M.Francese  

G. Dipierro 

M. P. Latorre  

D. Riefolo (referente della Corale) 

 
 I docenti ringraziano tutti coloro che collaboreranno a questa importante iniziativa 

 
                                                                                                                              LA DIRIGENTE  
                                                                                                                           Annalisa RUGGERI 
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