
 

 

CIRCOLARE  n. 59 

 
Ai  Signori  Docenti di 

 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria 1° grado 

Agli Alunni e alle Famiglie  

Al DSGA e al Personale ATA 

Agli Stakeholders della scuola 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: Contest finale in data 26 nov 2021  in occasione del progetto culturale  
 

 
 

Si informano le SS.LL. che il Contest finale di Promozione alla Lettura animata promossa dal 

progetto “IoLEGGOPerchè”  -   Doniamo un Libro alle Scuole    -  dal 20 al 28 novembre 2021  

sarà attivato con il seguente Programma: 

 

venerdì 26 novembre 2021 – Contest “Io leggo perché” 

Titolo attività: 

Coltiviamo speranze con i libri  

per costruire il futuro 

 
Collaborazione culturale per il Contest: cartolibreria  “CartoMania” di Salvatore Giunta 

 



Nel Plesso M.L.King di Scuola dell’Infanzia la Scatola del Tempo passerà tra le 

varie sezioni giovedì 25 nov 2021 tra le 9:00 e le 10:00. all’interno delle varie 

attività di promozione alla Lettura attivate dai Docenti con gli Alunni 
 

 

venerdì 26 novembre 2021 

 8:00 - 14:00 - Esposizione di libri nell’Aula polifunzionale a cura della Cartolibreria 
CartoMania 

 8:00 – 10:00 la Scatola del Tempo passerà da tutte le classi dei vari ordini di scuola.  
Primaria tempo normale - Primaria tempo pieno – Secondaria 1° grado 

 

Sala polifunzionale plesso centrale 

Attività di interpretazione musicale di alcuni testi di canzoni appartenenti al cantautorato italiano 
 

 08:30 – 9:30           classi Quinte          Scuola Primaria 

 09:45 – 10:45         classi Seconde       Scuola Secondaria 1° grado 

 11:00 – 12:00         classi Terze            Scuola Secondaria 1° grado 
 

 12:10                       Piantumazione “albero di limone”  area verde plesso centrale 
                                 classi Prime scuola Primaria e classi Prime scuola Secondaria 1° grado  
                                 collaborazione con l’Istituto Agrario “Calleri” sede di Rosolini 
 

Le sezioni di Scuola dell’Infanzia, partendo da letture animate, promuoveranno attività 

laboratoriali legate alla manipolazione. Verranno calibrate in base alle fasce di età degli alunni. 
 

In entrambi i Plessi scolastici, via Archimede e via Fava, vi saranno installazioni a tema. 
 

Le Interclassi Seconde, Terze e Quarte della Scuola Primaria si muoveranno liberamente 

nel proprio intervento didattico mediante attività di animazione culturale, artistica, musicale, sportiva, 

informatica, manipolativa in classe e nelle aree esterne del plesso.  
 

L’esposizione curata da CartoMania in Sala polifunzionale sarà visitabile dalle varie classi 

successivamente all’attività laboratoriale dalle 12:00 alle 14:00. 
 

Le attività promosse, frutto del percorso iniziato nelle trascorse settimane con 

Libriamoci2021 e legate dalla tematica del “coltivare speranze”, saranno documentate dalle 

insegnanti attraverso scatti fotografici da condividere con le Referenti di Educazione Civica 

(Bordonaro, Carpenzano, DiRaimondo).  

Le foto condivise verranno inserite nell’evento Facebook creato per la partecipazione al 

Contest di Io leggo perché 2021, oltre alla pagina social e al sito ufficiale della Scuola. 
  
Si invitano i Docenti di ogni ordine e grado a sostenere simpaticamente la campagna educativa, anche invitando 

le Famiglie a regalare un libro per la Biblioteca Scolastica, attuando iniziative legate alla bellezza del 

linguaggio comunicativo, per promuovere una ricaduta formativa sui nostri studenti, motivandoli all’uso 

consapevole del “Libro amico fidato” e facilitatore della formazione delle coscienze delle nuove generazioni. 
 

Si Ringrazia tutto il Personale Scolastico per la fattiva e originale Collaborazione alle varie iniziative culturali. 
 

Rosolini, 23 novembre 2021 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Salvatore Lupo 
                                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/199 


