Prot. n. 2992.IV.2

03/06/2019
Ai docenti Scuola primaria
e Scuola dell’infanzia
Alle famiglie e agli alunni
Al D.s.g.a.
All’albo dell’istituto/Al sito web
SEDI
Comunicazione n. 70

OGGETTO: Laboratori del racconto – venerdì 7 e sabato 8 giugno 2019
Nei giorni venerdì 7 giugno (presso il Comune di Trentola) e sabato 8 giugno (presso il
PIME di Ducenta) si svolgerà la rassegna dedicata alla lettura e narrazione per i bambini,
dal titolo “QUANTE STORIE IN QUESTA SCUOLA!”. È l’occasione per fare il punto su
un lavoro pluriennale di valorizzazione delle pratiche di lettura e uso delle storie a scuola.
Le mattinate saranno dedicate a laboratori del racconto per i bambini, con proposte scelte
per la loro qualità pedagogica ed educativa, per cui invitiamo tutti i genitori a voler aderire
al programma, scegliendo uno o più laboratori; si pregano inoltre gli insegnanti di voler
dare massima diffusione all’iniziativa, per valorizzare il percorso della nostra scuola.
Tutti i laboratori prevedono un contributo di € 5,00 a bambino per sostenere le spese
organizzative.
Di seguito i link per prenotare la partecipazione a un laboratorio.
VENERDÌ 7 GIUGNO 2019
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.30
Laboratori narrativi per i bambini più piccoli
Presso Comune di Trentola Ducenta (Biblioteca)
Piazza Marconi – Trentola Ducenta
STORIE SONORE (4-8 anni) – la Balena – venerdì 7 giugno ore 9.00
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-storie-sonore-4-8-anni-la-balena-ven-7-giugno-ore-900-62767717934
LE SIRENE NON ERANO COSÌ (4-8 anni) – Storie a manovella – venerdì 7 giugno ore 10.30
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-sirene-non-erano-cosi-4-8-anni-storie-a-manovella-ven-7-giugno-ore1030-62767733982
POLIFEMO (4-8 anni) – Storie a manovella – venerdì 7 giugno ore 12.00
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-polifemo-4-8-anni-storie-a-manovella-ven-7-giugno-ore-120062767783129

SABATO 8 GIUGNO 2019
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.30
Laboratori narrativi per bambini e ragazzi
Presso PIME
Piazza Padre Paolo Manna – Trentola Ducenta
IL TAMBURO NASCOSTO (9-12 anni) – con BRUNO TOGNOLINI – sabato 8 giugno ore 9.00
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-tamburo-nascosto-9-12-anni-con-bruno-tognolini-sab-8-giugno-ore-90062767969687
RIME E STORIE VITAMINE (9-12 anni) – con BRUNO TOGNOLINI – sabato 8 giugno ore 12.00
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-rime-e-storie-vitamine-9-12-anni-con-bruno-tognolini-sab-8-giugno-ore1200-62768000780
Confidando nella consueta partecipazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Prof. Paolo Graziano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

