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Circolare n. 214   

A.S. 2021/22  
                                                                                                                      Ai  docenti                                 

                                                                                                                  Ai Genitori degli Alunni                                                                 

                                                                                                                Agli Alunni  

                                                                                                                 Al DSGA                                                            

Agli Atti/ sito Web della Scuola 

 
 
 

Oggetto: Progetto di lettura “Olimpiadi del libro”, incontro con gli Autori. Mese di maggio. 

 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che nei giorni 02 e 16 Maggio, gli alunni dell’IC “C. Alvaro”, che ha 

aderito al Progetto di Lettura “Olimpiadi del Libro” proposto dalla Casa Editrice Coccole Books,  

incontreranno gli autori dei libri che hanno scelto e letto in classe con i docenti.  

Tale iniziativa, che rientra tra le attività di educazione alla lettura che il nostro Istituto vuole promuovere 

come prassi costante e quotidiana, vedrà alunni, docenti ed autori interloquire e colloquiare sui contenuti 

dei libri scelti, arricchendo gli incontri con domande, curiosità, riflessioni ed attività didattiche, per rendere 

più interessante ed attuale l’oggetto libro, vedendo concretamente chi ci sta dietro.  

Anna Lavatelli e Guido Quarzo saranno ospitati nelle Palestre delle nostre scuole, nei giorni e negli orari 

indicati nel calendario allegato. I docenti referenti del progetto nelle classi accompagneranno e vigileranno 

sugli alunni, cambiando il turno al fine di assicurare la propria presenza. 

 

AUTORI/LIBRI CLASSI GIORNI 
 
 
 
ANNA LAVATELLI 

 UN ROBOT 
QUASI 
PERFETTO 

 GLI ANTIPATICI 

 
QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

 

 
 
 

02 Maggio ore 8.30  
QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

ALBIDONA 
 

 
PRIME SCUOLA SECONDARIA 

 

 
02 Maggio ore 10.45 
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GUIDO QUARZO 

 TUTTI AMICI 

 
 
 

SECONDE SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 
 

16 Maggio ore 9.00 

 

 

N.B. I plessi di Albidona parteciperanno in videoconferenza. 

 

 

Quanti in indirizzo sono pregati di osservare scrupolosamente le norme relative al contenimento della 

diffusione del COVID-19, pertanto è obbligatorio l’uso della mascherina, il mantenimento della distanza 

raccomandata, l’igienizzazione delle mani e l’aereazione dei locali. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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