
 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 19 Maggio 2021 

 

Ai Docenti scuola Primaria 

Ad Alunni e Famiglie scuola Primaria 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

Al Sito web   

Circolare n. 157 

Oggetto: Maggio dei libri - Progetto lettura “Leggere leggeri” 

Si comunica che all’interno della manifestazione Maggio dei libri, del Progetto Leggere leggeri, dal 24 al 30 

maggio in entrambi i plessi saranno avviate attività di lettura ad alta voce.  

I docenti, utilizzando gli spazi all’aperto e nel rigoroso rispetto del Protocollo anti-contagio in vigore 

nell’Istituto, leggeranno storie e filastrocche che avranno come tema “Amor” legato alle celebrazioni per il 

700° anniversario dantesco a cui il Maggio dei libri è dedicato. “Amor” verrà declinato in tutte le sue 

sfaccettature: amore per il prossimo, per l’ambiente, per gli animali per l’avventura, per la conoscenza.  

Per i testi si attingerà alle numerose risorse presenti in entrambi i plessi, all’interno degli spazi biblioteca. 

Le classi terze, come da intese in sede di Interclasse, parteciperanno ad un laboratorio sul tema del rispetto e 

dell’amore per l’ambiente che sarà condotto dall’Associazione Artistica Culturale Meridie e si svolgerà nei 

giardini di entrambi i plessi di scuola Primaria. Il laboratorio prevede la lettura del libro “I tre cittadini” di A. 

Fiore, a cui seguirà una piccola rappresentazione teatrale che prevede la partecipazione degli alunni e la 

creazione di un ricettario ambientale.  

Le predette attività si svolgeranno secondo il calendario che segue: 

 

 25 maggio 

 plesso Tauro 

26 maggio 

 plesso Carrante 

 

9:00 - 10:00 

 

classe 3A 

 

classe 3A 

 

10:30 - 11:30 

 

classe 3B 

 

classe 3B 

 

12:00 - 13:00 

 

classe 3C 

                                                   

classe 3C 

 

Le attività saranno coordinate dall’ins. Magrino R., Referente Biblioteca.  

 

I Docenti sono invitati a dare comunicazione dell’iniziativa ad alunni e alle famiglie, anche per tramite avviso 

scritto sul diario. 

 

           Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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