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Prot. n. 3647 - C/2

Minturno, lì 06.05.19
C.a.:

 Genitori degli alunni ultimo anno
Scuole Infanzia Istituto
 Docenti scuole dell’Infanzia Istituto
 Referenti di plesso scuole dell’Infanzia
 Docenti collaboratrici del DS
 DSGA
E,p.c.:
 Dott. Gerardo Stefanelli
 Sindaco del Comune di Minturno
 Dott.ssa Monica Perna
Commissario Prefettizio Comune di Spigno
 Prof.ssa Immacolata Nuzzo Assessore PI
Comune di Minturno
 Sig. Loredana Marciano
Referente Nati per Leggere Sud pontino

LL.SS –ATTI-ALBO- SITO
Oggetto: progetto NATI PER LEGGERE. Booknic alunni in uscita scuole Infanzia mercoledì 22.05.2019.
Con riferimento al progetto “NATI PER LEGGERE”, regolarmente autorizzato dagli OO.CC. di questa
Istituzione scolastica, e all’iniziativa nazionale “Il Maggio dei libri” si comunica che il giorno 22.05.2019 si
svolgerà un laboratorio di lettura ad alta voce rivolto agli alunni all’ultimo anno di frequenza di tutte le
Scuole dell’Infanzia dell’Istituto.
Il laboratorio sarà curato dai volontari Nati per Leggere e dalle docenti, così come di seguito rappresentato:
Data e orario
incontro
22 maggio 2019
ore 16.30/17.30

Plessi coinvolti
Scuole Infanzia
Fontana Perrelli,
Marina di Minturno,
Minturno, Spigno S.

Componenti coinvolte

Luogo

Docenti interessate, alunni
all’ultimo anno di frequenza
e loro genitori, volontari Nati
per Leggere.

Giardino esterno della scuola
dell’Infanzia di Minturno
(in caso di avversità
meteorologiche, il laboratorio si
terrà nei locali interni)

Parteciperanno direttamente alle attività esperienziali i soli alunni all’ultimo anno di frequenza nella
Scuola dell’Infanzia ed i loro genitori, per il cui coinvolgimento gli stessi formalizzeranno le adesioni,
sottoscrivendo e presentando la domanda in allegato ai docenti delle rispettive sezioni.
A conclusione del laboratorio di lettura, i bambini consumeranno tutti insieme una piccola merenda fornita
dai rispettivi genitori.
Con la consueta cordialità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

“NATI PER LEGGERE” – BOOKNIC 22.05.2019
AUTORIZZAZIONE
ALLE INIZIATIVE DI “NATI PER LEGGERE”
I sottoscritti genitori degli alunni frequentanti la sezione ______della Scuola dell’Infanzia, plesso di
__________________________________________________,
D I C H I A R ANO
di aver ricevuto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Sebastiani” di Minturno – Spigno
Saturnia la nota di cui al prot. n. 3647 C/2 del 06.05.2019, e, pertanto,
AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle iniziative di “NATI PER LEGGERE”.
Con la presente si impegnano a condividere e rispettare le condizioni organizzative degli incontri e sollevano
la scuola da ogni responsabilità che ecceda i previsti obblighi di vigilanza.

NOMINATIVO ALUNNI

FIRMA GENITORI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Vincenzo D’Elia

