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Ai Genitori degli alunni/e della classe quarta e quinta 

 della Scuola Primaria di Tempalta dell’I.C. di Roccadaspide 

Al Personale Ata 

Alla F.S. Area 1 

 e p. c. al DSGA  

LORO SEDI 

 

Oggetto: avvio progetto extracurricolare “I libri…..ali per volare” – Classe quarta e quinta della 

Scuola Primaria del plesso di Tempalta. 

 

             Si comunica alle SS. LL. che per gli alunni/e della classe quarta e quinta della Scuola Primaria in 

intestazione sarà avviato il progetto “I libri…..ali per volare”. 

L’idea progettuale nasce dall’esigenza di avvicinare gli alunni ad approfondire la curiosità e il gusto nei 

confronti della lettura, a potenziare e consolidare il piacere di leggere, suscitare l’attenzione e l’interesse, 

educare all’ascolto e alla comprensione orale. 

Stimolando l’interesse verso la lettura, che costituirà la condivisione di un’esperienza, in tal modo, l’atto di 

leggere diverrà un fattore di socializzazione. Attraverso queste attività si intende perseguire l’obiettivo 

generale di far acquisire il piacere del leggere e il comportamento del “buon lettore”, ovvero una disposizione 

permanente che fa rimanere dei lettori per tutta la vita. 

           Il corso sarà strutturato in 5 incontri di 3,50 ore e 1 incontro di 2,50 ore per un totale di 20 ore, a cura 

delle docenti Doto Giovanna e Fariello Maria Beatrice. 

Le lezioni si terranno nei locali della Scuola Primaria del plesso di Tempalta, secondo il seguente calendario: 

 

1 Giovedì 28 Aprile Dalle ore 14:00 Alle ore 17:30 

2 Giovedì 5 Maggio Dalle ore 14:00 Alle ore 17:30 

3 Giovedì 12 Maggio Dalle ore 14:00 Alle ore 17:30 

4 Giovedì 19 Maggio Dalle ore 14:00 Alle ore 17:30 

5  Giovedì 26 Maggio Dalle ore 14:00 Alle ore 17:30 

6  Venerdì 27 Maggio Dalle ore 14:00 Alle ore 16:30 

 

Eventuali variazioni di date e di orari, dovute all’insorgere di particolari esigenze didattico – organizzative, saranno 

comunicate tempestivamente.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita BRENCA 
                                                                                                                    Firma Autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, comma 2,  del Dlgs 39/1993 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCADASPIDE - C.F. 91050670651 C.M. SAIC8AH00L - A074EE5 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001463/U del 27/04/2022 10:55II.5 - Dirigente scolastico DS


