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    Ai Docenti 

                                                                                         Ai Genitori 

                          Agli studenti  delle classi :   

 

                      Plesso “Taddeo”: 4B SUE  

                                                                           Plesso “Florimonte”: 5ATUR-5A AGR- 5B INF.   

Plesso”L. da Vinci”:  5A MAT               

 

Loro sedi 

 

Portale Web Istituto 

CIRCOLARE N. 10 

                                                                 

Oggetto:  Manifestazione “LIBRIAMOCI  2020 - Giornate di Lettura ad Alta voce - 17 novembre 2020 

 

 

Si comunica che, il giorno 17 novembre p.v., dalle ore 10:00 alle ore 10:55, gli alunni delle classi in indirizzo 

parteciperanno all’evento in oggetto, nella modalità a distanza, tramite la piattaforma CISCO WEBEX 

MEETINGS (da scaricare sul proprio pc/tablet/smartphone). 

  

Lo scopo della manifestazione, curata dalla prof.ssa Enrichetta De Sanctis, è quello di far scoprire ai più 

giovani "la bellezza della lettura",  il suo potere di coinvolgimento, ma soprattutto di educare all’ascolto.   

 

La maratona di declamazione ad alta voce, intitolata dal Ministero dell’Istruzione, “POSITIVI ALLA 

LETTURA”, avrà come temi i seguenti:     

 
1 

Contagiati dalle storie  

       Contagiati dalla gentilezza-Giornata Mondiale della Gentilezza (13 novembre 2020)    

       Contagiati dalle idee   
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Per l’occasione sarà ospite d’eccezione la scrittrice Liliana D’Angelo, autrice del libro  "Come un puzzle" 

Medusa Editrice.                                                                                              
I docenti e gli allievi delle rispettive classi, si collegheranno nell’ora indicata. Tutti gli alunni partecipanti so-

no tenuti a inviare la liberatoria di adesione alle riprese video a scopo didattico, al docente coordinatore della 

classe, sulla sezione materiali del registro Classe viva. 

 

Si richiama l’attenzione dei docenti ad effettuare, in stretta collaborazione con la referente del progetto,  

l’opportuna vigilanza su tutti gli studenti. 

                                                                                                                                                                                

Al termine dell’incontro le lezioni riprenderanno regolarmente.  

                                   
                                                                                                                                                                                              

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                    (prof. Maurizio Calenzo) 

                           Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


