
RITROVIAMOCI INSIEME NEL....…VIAGGIO DI UNA STORIA

                                                 

Condivideranno l’evento:
• Istituto Comprensivo Via N. M. Nicolai
• Istituto Comprensivo via Belforte del Chienti
• Istituto Comprensivo via Cortina
• Istituto Comprensivo P.za Gola
• Istituto Comprensivo A. Balabanoff
• Istituto Comprensivo B. Munari
• Istituto Comprensivo Uruguay
• Liceo Scientifico B. Croce
• Associazione Genitori 141°

“SE UNA COMUNITA’ APRE LO STESSO LIBRO, 
QUANDO LO CHIUDE E’ PIU’ UNITA”

La giornata della lettura condivisa si svolge in tutti i plessi dell’Istituto 
Comprensivo Via  N.  M.  Nicolai,  dalle  ore 9,00 alle  16,00.  Saranno 
coinvolti  per  un  giorno  intero  bambini,  famiglie,  dirigente,  docenti, 
personale ATA e operatori scolastici, esperti, territorio e istituzioni.
La lettura continuerà nella Biblioteca “Elisabetta Patrizi” dalle 16,45 alle 
18,30. 

  

Anche quest'anno, per continuare a condividere l’immaginario di  più 
generazioni e dedicare tempo all’ascolto e alla lettura,  la Rete delle 
scuole  e  Librincontro  oranizzano  la  GIORNATA  DELLA  LETTURA 
CONDIVISA il 21 maggio 2014.

L'evento si propone di:
 promuovere il piacere della lettura;
 rinsaldare  gli  obiettivi  della  Rete,  ritenendo le  scuole e  chi  vi 

opera sede e attori privilegiati di processi di scambio, di dialogo, 
di progettualità integrata con il territorio e le istituzioni;

 riaffermare il ruolo dei classici della letteratura, nella promozione 
del dialogo, tra generazioni, culture e pensieri diversi.

Un classico perché…

…adulti e bambini si possono incontrare senza rischi di incomprensioni..

…“Il giro del mondo in 80 giorni” di Jules Verne, perché rappresenta 
un testo adatto ad ogni lettore, che apre una finestra sull’avventura e 
sul viaggio…

…”Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quello che ha da 
dire…E’ classico ciò che persiste come rumore di fondo anche laddove 
l’attualità più incompatibile fa da panorama”.         (I. Calvino)

Progetto interistituzionale in rete, Politiche di inclusione e comunicazione intergenerazionale: il prestito librario a domicilio e tra istituzioni scolastiche.



                    
BIBLIOTECA SCOLASTICA      Municipio IV (exV)

MULTIMEDIALE TERRITORIALE
  “Elisabetta Patrizi”

Via Tino Buazzelli, 96 - Roma

Un giorno con…

JULES VERNE

“IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI”
21 maggio 2014

Istituto Comprensivo Via Nicola Maria Nicolai 
http://www.icvianmnicolai.gov.it/

DURANTE LA GIORNATA:
.

                                              

  

LETTURE AD ALTA VOCE 
dei genitori, della dirigente, della presidente 

dell'Associazione dei genitori...e di tutti
gli attori della scuola, contemporaneamente nelle 

scuole della Rete e nel Territorio

VISIONE DEL FILM E ALTRI MATERIALI 
MULTIMEDIALI

MOSTRE 
dei materiali prodotti nei laboratori 

ATTIVITA' LABORATORIALI

LABORATORIO DI CAVIARDAGE 
(presso la Biblioteca Elisabetta Patrizi)
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