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Ai Docenti delle classi 1e Scuola Secondaria 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

Agli alunni e ai genitori delle classi coinvolte 

Al   DSGA 

SITO 

 SEDI  

Oggetto: “Il maggio dei libri 2018” 

 
In occasione del Maggio dei libri, manifestazione nazionale finalizzata alla promozione della lettura, il 1° 
Istituto “De Amicis” organizza la quarta edizione della “Primavera del libro. Ore da Favola”, che si svolgerà 
nelle giornate del 26 e 27 aprile 2018, presso i locali della Villa comunale di Floridia (allegato 1: 
programma).  
 
Tra i filoni tematici del Maggio, si è scelto di approfondire quello dell’identità e di svilupparlo attraverso la 
lettura di favole antiche e moderne. In particolare, per l’occasione, sarà presentata la favola di Tea Ranno 
“Le ore della contentezza”, pubblicata a marzo da Curcio Editore. Farà da cornice all’evento una mostra di 
libri e di cartelloni sulla favola. 
 
I destinatari della prima giornata (26 aprile) sono gli alunni delle classi 4e e 5e di Scuola Primaria, che 
assisteranno alla presentazione del libro realizzata, insieme alla scrittrice, dai compagni delle classi 1e  di 
Scuola Secondaria.  
 
La seconda giornata (27 aprile) sarà dedicata alle altre classi di Scuola Primaria (1 e, 2 e, e 3e) e alle sezioni 
di Scuola dell’Infanzia che decideranno di aderire per visitare la mostra e ascoltare la presentazione del 
libro “Le ore della contentezza” dai compagni di Scuola Secondaria (allegato 2: scheda di adesione). La 
scheda di adesione va consegnata al protocollo entro martedì 24 aprile 2018. 
 
È possibile estendere l’invito a partecipare anche ai genitori degli alunni coinvolti. 
 

Dirigente scolastico 
Prof. Giorgio Agnellino 
 
Firma omessa ai sensi dell’art.3, 

 comma 2, D.Lgs.vo n. 39/1993 
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ALLEGATO 1: PROGRAMMA 

Giovedì 26 aprile 2018 

 ORE 10:05 (dopo la prima ricreazione) le classi 1E  SCUOLA SECONDARIA si recheranno presso la villa 

comunale, accompagnate dai seguenti insegnanti: 

 

 1 a A 1 a B 1 a C 1 a D 1 a E 

3a ora Intagliata Cianci Liotta Branciamore Cappuccio 

4a ora Sipala Santiglia Liotta Caia Cappuccio 

5a ora Sipala Santiglia Caramma Caia Catinella 

 

 ORE 10:30 le classi 4E
 E 5E

 SCUOLA PRIMARIA si recheranno presso la villa comunale, accompagnate 

dagli insegnanti (che concorderanno l’ordine di servizio con il responsabile di plesso) 

 visita della mostra di libri e di cartelloni sulla favola e presentazione del libro 

 ORE 12.00 ricreazione alla villa 

 ORE 12.15 rientro in classe 

Venerdì 27 aprile 2018 

 ORE 10:00 le sezioni di SCUOLA DELL’INFANZIA, che avranno fatto richiesta, si recheranno presso la 

villa comunale, accompagnate dagli insegnanti (che saranno in compresenza dalle 10:00). 

 Visita della mostra di libri e di cartelloni sulla favola e presentazione del libro 

 ORE 11:00 rientro in classe 

 ORE 11:00 le classi 1 E, 2 E, 3E
 SCUOLA PRIMARIA, che avranno fatto richiesta, si recheranno presso la 

villa comunale, accompagnate dagli insegnanti (che concorderanno l’ordine di servizio con il 

responsabile di plesso) 

 Visita della mostra di libri e di cartelloni sulla favola e presentazione del libro 

 ORE 12:00 ricreazione alla villa 

 ORE 12:15 rientro in classe 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 2: SCHEDA DI ADESIONE 

"Ore da Favola" 27.04.2018 

 

La classe …..……………..……..., sezione ……….……………..……....., plesso .................................................................,  

 

accompagnata dall'insegnante/i ................................................................................................................... 

ADERISCE 

alla manifestazione "Ore da Favola", organizzata per Il maggio dei libri 2018.  

 

N.B. Questa scheda di adesione va consegnata al protocollo (in formato cartaceo o elettronico) entro il 

24.04.18. 

 

Floridia, lì 24.04.2018                                                                                             Insegnante/i 

 

 

 

 

 


