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Vacallo, 13 ottobre 2017

Alle famiglie degli allievi delle scuole comunali
NOTTE DEL RACCONTO: "CORAGGIO !"
Egregi Genitori,
anche quest’anno il nostro istituto scolastico parteciperà alla
manifestazione denominata La notte del racconto che è promossa in tutta la Svizzera, la stessa notte, e che si basa su un
concetto semplice e nel contempo efficace: raccontare, leggere
ad alta voce, per far sì che grandi e piccini possano trascorrere
un momento particolare, all'insegna del fascino misterioso
dell'ascolto. Da parte nostra intendiamo favorire la possibilità di
promuovere fra gli allievi la lettura e il racconto orale. Nel corso
della serata verranno infatti raccontate storie e fiabe. Il tema di
questa edizione è … “Coraggio!”.
L’invito alla manifestazione (la partecipazione NON è obbligatoria) è riservato ai soli bambini
delle scuole comunali che si iscriveranno tramite il tagliando allegato entro venerdì 20 ottobre (adulti e altri bambini, per ragioni organizzative, non potranno essere ammessi nelle sale
di racconto; la struttura della manifestazione permette la partecipazione unicamente degli allievi che si saranno regolarmente iscritti).

La notte del racconto avrà luogo venerdì 10 novembre
alla SI per i bambini della scuola dell’infanzia (dalle 19.30 alle 20.30)
alla SE per gli allievi delle scuole elementari (dalle 20.00 alle 21.30 ca.)
Gli iscritti riceveranno per tempo ulteriori informazioni riguardanti luoghi ed orari della manifestazione che verrà organizzata grazie alla grande disponibilità ed alla preziosa collaborazione dei gruppi di gestione e di animazione della nostra biblioteca scolastica nonché di numerose persone che si metteranno a disposizione quali lettori, narratori ed accompagnatori.
Con i migliori saluti.
La direzione, i docenti e il gruppo organizzatore

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tagliando da riconsegnare IN OGNI CASO all'insegnante di classe
entro venerdì 20 ottobre
Nome: ................................................... Cognome: ................................................. Docente: .................................................

¨ PARTECIPERÀ alla serata La notte del racconto
¨ NON PARTECIPERÀ alla serata La notte del racconto

