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s6lettura"
9gsetti: Progetto

- Presentazione anÍmata con Dianso e Titò -siornate,de! 2I e 22

novembre.
Con riferimento al progetto 'ol-ettura" adottato da questa istituzione scolastica, si comunica che gli

alunni di scuola primaria e dell'infanzia nelle giornate del

2l e 22 novembre assisteranno

nei

rispettivi plessi di appartenenza ad una presentazione animata, con videoclip, video-racconti sul
progetto lettura

"IL MONDO DI TITO" a ctna di Cettina Marziano, alla presenza'odal vivo" del

simpatico cane Django, protagonista principale delle storie insieme alla sua amica Titò

Titò è una bambina reale e concreta che vuole impegnarsi in prima persona per dare

il

suo

contributo. La MISSION del progetto è quella di motivare e stimolare ciascun bambino nella ricerca
del proprio talento, attraverso una collana di libri che prendono spunto dalla vita reale e raccontano

in modo semplice e fantasioso, la multiculturalità, la disabilita, la solidarieta, il rispetto per gli altri
e per l'ambiente mirando all'inclusione sociale.
Per permettere a tutti

gli alunni di assistere alla presentazione si osserverà la seguente turnazione:

PLESSO SALINE - 21 novembre

Dalle ore 9.00 alle 10.00 - alunni di scuola dell'infanzia.

Dalle ore 10.15 alle 11.15 alunni di ScuolaPrimariaclassi

l^

e2^.

Dalle ore 11.30 alle 12.30 alunni di Scuola Primaria classi 3^ - 4^- 5^.

PLESSO POLIVALENTE - 22 novembre

Dalle ore 9.00 alle 10. 00 - alunni di scuola delf infanzia.
Dalle ore 10.15 alle 11.15 - alunni di ScuolaPrimaria classi

l^-2

.

Dalle 11.30 alle 12.30 - alunni di Scuola Primaria classi 3^ - 4^- 5^.

All'incontro sono invítati a partecipare i rappresentanti dei genitori delle varie sezionilclassi.
Si prega di dare comunicazione alle famiglie e di invitare

i rappresentanti dei genitori.
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