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Alla cortese attenzione: 

  

dei  docenti dell’IC 

Agli studenti  

Ai genitori ed alunni delle classi quinte della Scuola primaria 

Al DSGA 

Atti, albo e sito web  

CIRCOLARE N.62  

Oggetto: progetto curricolare Bibliotechiamo “Incontro con autore” classi quinte della scuola primaria. 

Si informano i Sig. Genitori che nell'ambito del progetto  come in oggetto verrà organizzato l’incontro con l’autore, conclu-

sione di un percorso formativo volto a sensibilizzare i discenti alla cultura della lettura. Il libro che è stato adottato 

quest’anno è “Il mio segno particolare” di Michele D’Ignazio. Esso verrà letto durante le ore curriculari nelle quali gli alunni 

potranno sperimentare la lettura attiva a voce alta e potranno analizzare il testo e le tematiche trattate nel libro. Per tali 

ragioni si auspica la collaborazione dei genitori che potranno acquistare il libro presso la libreria Mondadori di Porto Bolaro, 

dove, segnalando l’appartenenza a codesta Istituzione scolastica, sarà possibile usufruire dello sconto rispetto al prezzo di 

copertina; il prezzo scontato del volume sarà di €10.00.  Si chiede la cortesia ai rappresentanti di classe di comunicare ai 

coordinatori il numero dei libri per facilitare il processo di ordine degli stessi.  Si ringrazia per la collaborazione si porgono 

distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Antonino Giuseppe Ubaldini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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