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*************************************************** ************************************************  

CIRCOLARE N°  MUGGIA, 2 maggio 2013 
   
Alla cortese attenzione di: 

Docenti dell’Istituto  
  

   
OGGETTO:CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA: “IL MAGGIO DEI LI BRI  “ 
                   (Ministero     per i beni e le attività culturali. Sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
                    Repubblica)      

Programma delle attività nell’Istituto Comprensivo “G. Lucio”  
 
 
Con la presente Vi informo che il progetto di promozione della lettura “IL MAGGIO DEI LIBRI” ( 

vedi www.ilmaggiodeilibri.it ) al quale l’Istituto ha aderito vedrà la realizzazione di varie 

attività all’interno del seguente periodo: 
23 aprile 2013 – 31 maggio 2013  

  
e con la seguente calendarizzazione: 
 

Scuola Data Ora Attività 
Biancospino 23/04 10.00/11.00 Lettura animata da parte di: Nati per leggere 

“Arrivano gli ambasciatori delle storie” 

Biancospino 15/05 10.00/11.00 Lettura animata da parte di: Nati per leggere 
“Arrivano gli ambasciatori delle storie” 

Borgolauro 8/05 15.45/16.45 Lettura animata da parte di: Nati per leggere 
“Arrivano gli ambasciatori delle storie” 

Il Giardino 
dei Mestieri 

14/05 10.00/12.00 Lettura animata da parte di: Nati per leggere 
“Arrivano gli ambasciatori delle storie” 

Loreti, tutte 
le classi 

23/05 9.00/10.00 Bookcrossing 

 
Zamola, 
 

23/05 
 

9.00/10.00 
nel pomeriggio 
orario da 
definire 

• Bookcrossing (tutte le classi al mattino) 
(Nel pomeriggio orario da definire) 

• scopertura dei pannelli  

• intitolazione della biblioteca 

N. Sauro 
Classi prime 

22/05 
 

16.00/17.30 Caccia al tesoro tra i libri 

N. Sauro 
Classe I C 

13/05 
 

10.00/11.30 “Un libro per amico” 
Canti e danze con consegna di libri e video in dono 
agli Anziani della Casa di Riposo di Muggia  

 
N. Sauro 
 

21/05 10.00/11.00 Circolare con i Risultati del progetto 
“SERENDIPITY2013” 
 

 
N. Sauro 

29/5 17.00 Presso la Sala Millo ( in concomitanza con il Leone di 
Muggia) premiazione degli elaborati prodotti dagli 
Alunni/e nell’ambito del Progetto “Serendipity2013” 

 
Alle Scuole che hanno aderito verrà inviato il seguente materiale: manifesti, comunicazioni per le 
famiglie, modalità di svolgimento dell’attività (bookcrossing, caccia al tesoro tra i libri). 
Le Scuole che hanno aderito possono scaricare ulteriori materiali visitando il sito indicato sopra. 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                           La referente: Francesca Masato 
 
 
SI AUTORIZZA IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Marisa Semeraro 
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