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Ai Genitori
Ai Docenti di tutte le Sezioni e di tutte le Classi
Al DSGA ff
Ai Collaboratori Scolastici
Sito Albo

Oggetto: Progetto #Io leggo perché… - organizzazione della giornata della lettura.
Anche quest’anno Il Primo Circolo Didattico Don Antonio Riboldi promuove la cultura, la lettura ad alta
voce e momenti di crescita partecipata invitando tutti i Sigg. Rappresentanti dei Genitori alla
manifestazione conclusiva del Progetto #Io leggo perché. Un’iniziativa che, attraverso l’invito alla lettura
in tutte le sezioni e in tutte le classi, consentirà l’ampliamento della biblioteca scolastica di tutti i plessi
del nostro Istituto.

La libreria Nemo, sita in Via C. Pulcrano 58, ci accompagnerà in questo percorso con uno stand allestito
dal personale, ricevendo le donazioni delle alunne e degli alunni della nostra scuola. Gli editori,
successivamente, contribuiranno con un numero di libri pari al doppio del totale donato e raccolto durante
l’iniziativa dai Rappresentanti dei Genitori invitati a presenziare.

La manifestazione si terrà il giorno mercoledì 30 Ottobre 2019 come di seguito indicato:


nel Plesso Montessori dalle 9:30 alle 10:30 dove i bambini della scuola dell’Infanzia aspetteranno
l’arrivo di Zia Malù con un borsone carico di libri da leggere ed ascoltare;



nel Plesso Via Diaz dalle 10:30 alle 11:30 dove sia i bambini della Scuola dell’Infanzia che quelli
della Scuola Primaria parteciperanno a momenti il cui obiettivo sarà quello di sperimentare
insieme la lettura come passione da condividere;



infine, nel Plesso II Circolo (Via dei Mille) dalle 11:30 alle 12:30 i bambini della Scuola
dell’Infanzia e quelli della Scuola Primaria vivranno l’emozione di diventare piccoli lettori e
piccoli ascoltatori di storie e fiabe a loro noti.
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Uniamo le forze per il più grande progetto nazionale di promozione della lettura.
L’energia, l’impegno e la passione di studentesse, studenti ed insegnanti Vi aspettano.
Si ringrazia per la collaborazione.
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