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 “Libriamoci a scuola” 
Anche quest’anno le nostre scuole hanno aderito all’iniziativa ministeriale “Libriamoci”: lettura di 
libri a scuola”. Sarà organizzato un momento pubblico in piazza Giovanni Paolo, davanti al duomo, 
sabato 16 novembre dalle 10:30 alle 12, in collaborazione con le librerie Giunti e Viale dei 
Ciliegi, in cui si esibirà il coro della nostra scuola diretto da Chiara Rocculi e a cui parteciperanno, 
con la lettura di alcuni brani tratti dai libri preferiti, le seguenti classi: 
2^A, 3^A, 4^A, 5^A e 5^B della Scuola Primaria, 1^A e 1^B della Scuola Media. 
A questo evento sono invitati tutti i bambini della scuola dell’infanzia, i genitori di tutte le classi, 
amici e conoscenti! 

 
Open Day Scuola Primaria 

 

L’Open Day della scuola primaria si svolgerà sabato 23 novembre dalle ore 10:00 alle ore 12:30.  
Questi saranno i temi sviluppati nelle aule: 

- Classi Prime: Le maestre raccontano 
- Classe II C: Elementare Watson! Autunno, tempo di scienziati (scienze, matematica) 
- Classe III B : Viaggio tra le montagne d’Italia (geografia, italiano) 
- Classe IV B: Italy and Eataly (CLIL in lingua inglese) 
- Classe V A: The Happy Prince (inglese)  
- Classe V B: Leonardo: uomo e studioso, curioso come noi! (arte e imagine) 
- Esibizione finale del coro della scuola primaria 

Secondo la consueta turnazione in questo anno non verranno coinvolte le classi 
1^A e B      2^A e B     3^A     4^A 
Queste classi, che saranno coinvolte nelle settimane di Open Week e nell’iniziativa “Libriamoci”, 
sabato 23 novembre non verranno a scuola.  Chi avesse, tuttavia, necessità di far venire a scuola i bambini 
può portarli, comunicandolo direttamente alle maestre. 
Le classi 3^B e 4^B venerdì 22 novembre non faranno il rientro. 
La classe 2^C lunedì 25 novembre non farà il rientro. 
Ringraziando quanti si sono già messi all’opera per costruire questo gesto, chiediamo a tutti i genitori di 
aiutarci con il passaparola a divulgare l’evento tra amici e conoscenti e di collaborare con gli insegnanti nella 
proposta di Open Day ed Open Week (facendo riferimento in segreteria a Simona per il materiale e 
comunicando eventuali disponibilità per l’accoglienza di sabato a Sabrina). 


