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Prot.n.

A Docenti Secondaria
Docenti primaria
Genitori e rappresentanti dei genitori

Sito Web

D.S.G.A.

Oggetto: "Io leggo perché " 2022

Si comunica che quest'anno la partecipazione del nostro Istituto all'iniziativa progettuale "Io leggo
perché" coinvolgerà diverse classi e seguirà l'organizzazione di seguito riportata:

•10 novembre ore 16,00 libreria Feltrinelli via Cavour - Classi V primaria Cavour e
rappresentanza del plesso Vittorino , docenti Altamore , Pizzurro, Biundo, Martorana,
Marcoccio, Nuvoli, Perrone, La Bruzzo, Ruggeri, Gioia.

•10 novembre ore 16.00 libreria Feltrinelli via Cavour classi ID e corso F scuola secondaria
di primo grado, docenti: Infuso, Conte, Nicolosi, Cerami, Bruno, Casella, Vita, Vecchio,
Iannone, Gannuoni, Tamburello.
Gli alunni delle classi su indicate si recheranno in libreria accompagnati dai genitori, dove
troveranno le docenti ad attenderli. Gli alunni si esibiranno in una performance musicale e
teatrale sul testo de " II piccolo principe".
Al termine intorno le ore 18.00 gli alunni saranno prelevati dai genitori.
Le lezioni pomeridiane di strumento di pianoforte e clarinetto sono sospese.

•  11 novembre ore 09.30 libreria Feltrinelli via Cavour scuola secondaria di primo grado
Una parte degli alunni delle classi ID, III D, I, II e IIIF e un alunno di IIB si recheranno
accompagnati dai genitori in libreria alle ore 9.30, dove troveranno i docenti Conte, Nicolosi,
Infuso, Cerami, Cicio. Gli alunni saranno impegnati in una performance narrativa e musicale.
Al Termine della manifestazione gli alunni saranno prelevati dai genitori alle ore 12.30.
Gli alunni che non si recheranno alla Feltrinelli faranno regolarmente lezione a scuola.
I docenti sono invitati a dettare il prospetto e a distribuire le autorizzazioni agli alunni che
saranno ritirate dai docenti interessati.
Le lezioni pomeridiane di strumento di pianoforte e clarinetto sono sospese.
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