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Priverno 22/05/2020
Ai docenti della scuola dell’Infanzia e primaria dell’Istituto
Ai genitori
Al sito Web
Al DSGA
Oggetto:

“Il Maggio dei libri”- Campagna nazionale di valorizzazione della lettura.

Anche in tempo di DAD, il nostro istituto intende mantenere alto l’interesse per la lettura,
aderendo alla campagna nazionale “IL MAGGIO DEI LIBRI”, giunta alla sua decima edizione. L’obiettivo
di tale progettazione è quello di sottolineare il valore sociale dei libri, quale elemento chiave della
crescita personale, culturale e civile degli studenti di ogni età. “Il Maggio dei Libri” è una campagna
nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per
intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel
modo giusto.
Il nostro istituto ha accolto con entusiasmo la proposta giunta da “Il Laboratorio Teatro
CreaAttivo“ diretto da Emanuela Caradonna ed Anna Di Giorgio che propone la lettura di fiabe
classiche videoregistrate, lette dalle nonne frequentanti il Senior Lab presso il Centro Sociale Anziani
Priverno
Tale attività, inserita nel panorama nazionale dettato dal progetto “Il Maggio dei libri”, è rivolta
ai bambini dai 3 agli 11 e prevede la lettura delle seguenti favole e fiabe, di durata massima di 4
minuti:
- Re Mida
- La gallina dalle uova d'oro di Esopo
- Pelle d'asino di Charles Perrault
- La cicala e la formica di Esopo
- La tartaruga e la lepre di Esopo
- La volpe e la cicogna di Esopo
Tali letture espressive verranno inviate, con cadenza bisettimanale, tramite WhatsApp alle
insegnanti interessate che comunicheranno la loro adesione ai rispettivi responsabili di plesso entro
lunedì 25 maggio 2020. Prima dell’invio alle famiglie, le fiabe saranno visionate dalle insegnanti stesse
che selezioneranno quelle più inerenti la loro progettualità.
Si allega alla presente la locandina dell’iniziativa.
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

