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San Cipriano D’Aversa, 7 novembre 2019 
       Ai docenti 

Mezzo mail  

Al DSGA 

Al personale ATA 

Atti- Sito Web  

 

Oggetto: Libriamoci. Giornate di lettura, 11-15 novembre 2019 

Si comunica ai docenti dell’Istituto che, come da delibera collegiale, sono previste iniziative legate 

all’evento “Libriamoci” nella settimana dall’11 al 19 novembre 2019.  

Le attività progettate in seno ai Dipartimenti e alle riunioni di interclasse e intersezione si svolgeranno 

secondo il seguente calendario: 

 

Scuola dell’Infanzia:  

Plesso Leopardi   Plesso Serao 

12 novembre sez. D e G  12 novembre sez. A  
15 novembre sez. E e F 13 novembre sez. B  
 15 novembre sez. C 
  

Letture guidate in classe sul tema  “Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori”, “Noi salveremo il 

pianeta” 

 

Scuola Primaria:  

13, 15 novembre – classi prime  
13, 14 novembre – classi seconde 
12, 14 novembre – classi terze 
13 novembre – classi quarte e quinte 

Letture guidate in classe sul tema  “Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori”, “Noi salveremo il 

pianeta”  
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Scuola Secondaria di 1° grado:  

12-13 novembre – classi 1°D, 1°E e 1°F   Favole al “telefonino”. Letture guidate in classe sul tema  “Gianni 

Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori” 

13 novembre – 3°D e 3°E in modalità classi aperte si incontrano nell’atrio con L’albero dei gatti e altri 

racconti brevi sul tema  “Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori” (con la partecipazione dei 

nonni in qualità di lettori esterni) 

14 novembre – 2° D, 2°F . Letture guidate in classe sul tema  “Noi salveremo il pianeta” 

 

Le classi non indicate nel calendario si soffermeranno, durante uno o più giorni giorni, dall’11 al 15 

novembre, sulla lettura ad alta voce dei brani e/o articoli inerenti le tematiche suggerite dall’iniziativa. 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonietta Cerrito 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 


