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A tutti i docenti  

Al DSGA  

Al personale ATA  

Ai genitori  

Al sito web 

Oggetto: Incontro conclusivo progetto accoglienza“Biblioteca” classi terze a. s. 2021-22 

 

    Si comunica al personale scolastico, agli alunni e ai Sigg. genitori che nei giorni  19 maggio 2022, 25 

maggio 2022 e 27 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.30  gli alunni delle classi terze, coerentemente con le 

attività programmate e con il percorso curricolare iniziato,  concluderanno lo stesso con una uscita didattica 

sul territorio presso il complesso della  Biblioteca comunale e della  sede della Libreria il Dono. 

 L’incontro, volto a promuovere la reale conoscenza di una biblioteca e potenziare il piacere della lettura  

vedrà lo svolgimento in loco della visita, delle attività didattiche laboratoriali, della partecipazione  al progetto 

inclusivo promosso dall’associazione (crossing book) a cura de prof.re F. Allegro. Un piccolo break sarà 

organizzato nel giardino del ricordo presso la Caritas di Aversa, durante il quale si svolgerà la lettura 

collettiva ed interpretata  di un testo (L’albero generoso) ed un focus group sull’argomento. 

Le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure precauzionali anticovid vigenti (distanziamento, 

utilizzo di mascherina chirurgica negli spazi chiusi, igienizzazione delle mani, etc.). Gli alunni delle classi 3° 

del plesso Stefanile partiranno accompagnati dai loro insegnanti alla scuola e si recheranno a piedi a Piazza S. 

Nicola. Gli alunni delle classi 3° dei plessi Platani e Wojtyla dovranno essere accompagnati dai genitori alle 

ore 9.00/ 9.15, dove verranno accolti dalle docenti delle rispettive classi. 

In tale occasione gli alunni  dovranno indossare abbigliamento comodo e portare lo zainetto con merenda ed  

acqua. Il termine delle attività è previsto alle ore 12.30; tutti i bambini dovranno essere prelevati dai genitori 

in maniera ordinata.  

Si allega calendario con la specifica delle classi interessate: 

- giorno 19/05/2022 classe 3A e 3B - plesso Stefanile   

- giorno 25/05/2022 classe 3C plesso Wojtyla e 3A - plesso Platani 

- giorno 27/05/2022 classe 3A e 3B - plesso Wojtyla 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Anna Lisa Marinelli 
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