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          A tutti i docenti  

 

          IC “R.Trifone” 

          Scuola dell’infanzia 

          Scuola Primaria 

          Scuola secondaria I grado 

          Tutti i PLESSI 

 

OGGETTO: Attività iniziativa nazionale “IO LEGGO PERCHÉ” 

 

 Si informano tutti i docenti che quest’anno la nostra scuola, I.C. Trifone di Montecorvino Rovella (Sa), 

aderisce all’iniziativa nazionale #ioleggoperché, organizzata dall’Associazione Italiana Editori. Si tratta della 

più grande iniziativa a sostegno della lettura, finalizzata alla raccolta di libri per la creazione delle biblioteche 

scolastiche.  

 

Le librerie gemellate con la nostra istituzione scolastica sono:  

1. Feltrinelli Libri e Musica corso Vittorio Emanuele Salerno;  

2. Feltrinelli Village c/o Maximall Pontecagnano Faiano (Sa);  

3. Mondadori Bookstore corso Vittorio Emanuele Salerno;  

4. La Cinciallegra via Trieste 21 Battipaglia (Sa).  

 

Nel periodo che va dal 21 al 29 ottobre 2017, chiunque lo volesse può recarsi presso le librerie gemellate con 

l’istituzione scolastica e acquistare un libro da donare alla scuola. 

 

Inoltre, nel periodo indicato, il nostro istituto ha organizzato degli eventi sia in orario scolastico che extra 

scolastico, per promuovere l’acquisto e la donazione dei libri secondo il calendario allegato. 

 

Per gli eventi in orario curricolare gli alunni si recheranno alle librerie con pulmini del Comune, accompagnati 

dai docenti.  

Per gli appuntamenti extracurricolari gli alunni saranno accompagnati presso le librerie dai genitori e, sotto la 

loro responsabilità, svolgeranno attività di promozione con un docente referente dell’iniziativa.   

 

CALENDARIO ATTIVITÀ CURRICOLARI 

 23 Ottobre ore 9:00 – 11:30 classe VB Macchia  

c/o . Feltrinelli Village c/o Maximall Pontecagnano Faiano - docente accompagnatore Pastorino  

 

 24 Ottobre . ore 9:00 – 11:30 VA San Martino  

c/o La Cinciallegra via Trieste 21 Battipaglia – docente accompagnatore Gelmino 

 

 25 Ottobre ore 9:00 – 11:30 classe VA Macchia  

c/o . Feltrinelli Village c/o Maximall Pontecagnano Faiano - docente accompagnatore Di Muro A. 

 

 27 Ottobre ore 9:00 – 11:30 classe Secondaria Primo Grado Montecorvino (classi terze due alunni per 

classe scelti dai coordinatori) c/o . Feltrinelli Village c/o Maximall Pontecagnano Faiano - docente 

accompagnatore Farina 
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CALENDARIO ATTIVITÀ EXTRA CURRICOLARI 

 

 22 Ottobre ore 17      c/o  Feltrinelli Village c/o Maximall Pontecagnano Faiano 

Attività di sensibilizzazione all’acquisto di libri da donare alla scuola 

 Gruppi di alunni delle classi IIC e IID - docente referente Vassallo 

 

 

 23 ottobre 2017 ore 17: Cosa bolle in pentola? Lettura animata e laboratorio di cucina  

Alunni classi V scuola primaria Macchia e San Martino e classi prime secondaria di primo grado 

Montecorvino Rovella. Docenti referenti Cirianni, De Simone.  

Sono invitati ad essere presenti all’iniziativa i docenti delle classi coinvolte.   

 

Durante l’incontro, rivolto agli alunni della scuola primaria, saranno animati alcuni passi del libro “Cosa bolle 

in pentola?” a cura del libraio Giovanni Colucci della libreria La Cinciallegra di Battipaglia. L’incontro avverrà 

alla presenza dell’autrice del libro, Elisa D’Acunto. L’incontro si terrà presso l’aula magna dell’Istituto 

“Trifone”.   

 

 26 ottobre 2017 ore 18: Concerto della Wind Orchestra dell’Istituto presso la Libreria Feltrinelli Libri 

e Musica in corso Vittorio Emanuele Salerno. Docenti referenti Cioffi, De Simone, Grieco, Morretta. 

Partecipano gli studenti della Wind Orchestra. 

 

 28 ottobre 2017 ore 18: Giochi di Matematica  

Incontro con Emiliano Barbuto, autore del libro Teoria dei Giochi edito da Edises. Nel corso 

dell’incontro l’autore mostrerà agli alunni della scuola secondaria la spiegazione matematica di alcuni 

giochi, come quello dei dadi e quello del pari o dispari.  

Partecipano alunni della scuola secondaria di primo grado plesso di Acerno – Docente referente Farina. 

Tutti i docenti e gli studenti sono invitati a sostenere l’iniziativa con la loro presenza agli eventi e con 

l’acquisto di libri da donare alla scuola.  

 

IL Docente coordinatore dell’Iniziativa     Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Claudia De Simone          Prof.ssa Lea Celano 

 


