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Prot. 5640/2018 4.1.o/14

Acerra, 23/10/2018

Al Personale Docente
Ai Genitori
All’Albo Sito Web
Oggetto: adesione al Progetto “#Io leggo perché…”
Il Primo Circolo Didattico di Acerra da sempre attento fautore della promozione della cultura e di
momenti di crescita partecipata dei propri alunni ha il piacere di invitare alunni , genitori e docenti alla
manifestazione conclusiva del Progetto “#io leggo perché”. Un progetto che attraverso l’invito alla
lettura consente l’ampliamento delle biblioteche scolastiche di tutti i plessi dell’istituto ed è con
questo spirito che ha aderito al progetto “#Io leggo perché…” .
La manifestazione si terrà da lunedì 22 a sabato 27 ottobre 2018, nella libreria “Nemo” sita in Acerra
Via Carlo Pulcrano, 58 e gemellata con questa Istituzione, dove sarà possibile acquistare libri per
ragazzi da donare alle alunne ed agli alunni della nostra scuola.
Gli editori, per questa iniziativa raddoppieranno i libri acquistati, assegnando alla scuola un monte libro
complessivo pari al totale dei volumi acquistati per il progetto.
I genitori accompagnati dai loro figli sono tutti invitati all’evento conclusivo che si terrà sabato 27
ottobre alle ore 10.00 presso il Granile dello storico Castello baronale.
I docenti delle classi quarte e quinte individueranno un alunno per classe che, accompagnati dai
genitori e da docenti che si renderanno disponibili, rappresenteranno l’istituzione ed eventualmente
potranno leggere frasi tratte da libri scelti e partecipare all’ iniziativa appositamente preparata con i
docenti di classe.
Le Referenti dell’iniziativa sono le docenti Falco A. -Marzano B. ;
Buona lettura .
Il Dirigente Scolastico
Prof. Dott. Marcellino Falcone
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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