
Condivideranno l’evento:
 I.C. Via N.M. Nicolai
 I.C. “A. Balabanoff”
 I.C. Via Belforte del Chienti
 I.C.” Bruno Munari”
 I.C. Uruguay
 I.C.  Casal Bianco
 I.C. P.za Filattiera
 I.C. A.F. Celli
 I.C. Via Cortina
 Associazione dei Genitori del 141° C.D.

Saranno  coinvolti  per  un  giorno  intero  bambini,  famiglie,
dirigente,  docenti,  personale  ATA  e  operatori  scolastici,
esperti, territorio e istituzioni, per ritrovarsi insieme.
La  giornata  della  Lettura  Condivisa si  svolgerà  in  tutti  i
plessi dell'Istituto  dalle ore 9.00 alle ore 16.00.
La  giornata  continuerà  nella  Biblioteca  "Elisabetta  Patrizi"
dalle ore 16.45 alle ore 18.30.

“Se una comunità apre lo stesso libro,“Se una comunità apre lo stesso libro,

Quando lo chiude è più unita"Quando lo chiude è più unita"

  

Il nostro Istituto, ormai al settimo anno, insieme alla RETE delle scuole,
organizza la GIORNATA DELLA LETTURA CONDIVISA, interamente
dedicata ad un unico testo,  letto  in  orario  scolastico,  nel  pomeriggio
nella Biblioteca “Elisabetta Patrizi” e in tanti altri luoghi del territorio
a tutti i  bambini e i  ragazzi,  ma anche agli adulti, che hanno ancora
voglia di ascoltare…ed essere ascoltati…Il testo scelto quest’anno è 

Mary  Poppins

di Pamela Travers

In preparazione di  questo evento, che mantiene   la magia che ognuno
avverte nell’ascoltare o leggere il frammento di un testo, sapendo che,
nel territorio, nello stesso momento…ragazzi e bambini di tante scuole
stanno ascoltando la stessa storia, il nostro Istituto organizza  laboratori
creativi,  attività  grafiche,  visione   di  film,   laboratori  di  poesia,
seminari per adulti .

Nel corso dell’evento saranno presenti la “Mostra e iniziative sulla lettura e letteratura per l’Infanzia “
CONOSCENZA, SOSTENIBILITA’, IRRIVERENZA



Per ulteriori informazioni visitate il sito web dell’I.C. Via N.M. Nicolai 
http:// www.icvianmnicolai.gov.it
 

             

Un giorno con…

 

BIBLIOTECA SCOLASTICA
MULTIMEDIALE
TERRITORIALE

“Elisabetta Patrizi”

...RIPENSANDO LA LETTURA CONDIVISA…

LUNEDI' 27 aprile dalle ore 16,45 

BIBLIOTECA E. PATRIZI

Laboratorio per adulti a cura dell’Associazione 
dei genitori141° con Patrizia Sorba

MARY POPPINS …una donna del futuro 

 
Mercoledì 29 aprile

Biblioteca Scolastica Multimediale Elisabetta Patrizi ore 17
Ricerca educativa e nuove pratiche di lettura digitale

Incontro con insegnanti, educatori, genitori e bibliotecari.
Intervengono: Eva Pasqualini, Gabriella Romano, Dirigenti scolastici.

Giovanni Moretti, Università Roma Tre.
Arianna Morini, Arianna Giuliani, Dottorande di Ricerca;

Roberta Callipari, Cristina Tempesta, educatrici.
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