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aprile 2019
Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore,
patrocinata dall’UNESCO e celebrata in tutto il mondo.

Siete tutti
invitati!

I LIBRI SONO COME
LA MENTE:
FUNZIONANO SOLO
SE LI APRI.

Scuola primaria
Villa Medico

Giovedì 2 maggio

Scuola primaria
R.L.Montalcini

Lunedì 29aprile
Flash book mob alle ore 12.20 nel piazzale

antistante Sala San Marco per tutte le classi; a seguire il concorso poesia "La Mia Sagra", 3^ edizione, con lettura delle poesie
elaborate dalle classi del plesso;
dalle 14.30 alle 16.00 letture animate per
tutte le classi del plesso

“Incontro con l'autrice Maria
Gianola"
Classi 4^ e 5^:
" Una tavola rotonda con l'autrice sul libro "I
piccoli cavalieri di Re Artù"
Classi 1^-2^-3^: "Le parole prendono forma:
dal testo all'illustrazione". Il lavoro proseguirà
Scuola primaria Munaretto
poi con la produzione di un elaborato nelle vaGiovedì 2 maggio alle ore 11, "Stop erie classi
verything and reading", ogni bambino legge un libro scelto.
Scuola primaria
L'attività verrà svolta all'interno delle classi
G.C.Parolari

Giovedì 2 maggio
Giornata del libro dedicata al 500^ anniversario della morte di Leonardo da Vinci
con vari atelier a classi aperte al mattino.
Ore 16 flash book mob nel giardino della scuola prima dell’apertura della mostra

Scuola Secondaria 1°
E. Fermi

Scuola Secondaria di 1°
G.Marconi
Mercoledì 8 maggio

Giovedì 2 maggio
“Diamo voce alle storie”: alunni e genitori incontrano l’attrice Roberta Rizzo per una lettura animata.
L’attività prosegue con letture nelle singole
classi da parte di tutti gli alunni.

“Diamo voce alle storie”: alunni e genitori incontrano gli autori Alberto Toso Fei e Paolo
Pietrobon.
Si alterneranno gli interventi dei due scrittori
con le letture fatte dagli alunni di brani tratti
dai libri degli autori ospiti.
Accompagnamento musicale.

Rete delle Scuole della Provincia di Venezia per la promozione della lettura
‘

M. Casaril – Miniatura ispirata al romanzo
Il Libraio di Selinunte’ di Roberto Vecchioni

