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Ai Genitori degli alunni/e della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Serra 

Al Personale Ata 

Alla F.S. Area 1 

 e p. c. al DSGA  

LORO SEDI 

 

OGGETTO: avvio progetto extracurricolare “CRESCERE TRA LE PAGINE” – 

                      Scuola dell’Infanzia e Primaria di Serra 

 

             Si comunica alle SS. LL. che per gli alunni della sezione della scuola dell’infanzia e delle classi della 

Primaria in intestazione sarà avviato il progetto “CRESCERE TRA LE PAGINE” che vede coinvolti in 

continuità gli alunni della scuola primaria e quelli della scuola dell’infanzia del Plesso di Serra. L’obiettivo 

principale è favorire momenti di condivisione seppur nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. Leggere 

ai bambini è un atto pedagogico di altissimo valore ed è un’azione semplicissima e alla portata di tutti: non 

occorre inventarsi nulla di straordinario per intrattenere bambini in modo stimolante e produttivo. Basterebbe 

leggere per loro con naturalezza, trasferendo le emozioni, coinvolgendoli e facendoli partecipare il più 

possibile. È indispensabile creare un ambiente ricco di nutrimento già dall’infanzia, un ambiente ricco di parole 

e interazioni.  

Il progetto avrà la durata di cinque incontri di tre ore ed uno da cinque ore per un totale di venti ore, ciascuno 

da svolgersi in orario extracurriculare e sarà attivato in presenza.  

Le lezioni avranno luogo presso il plesso di Serra dalle docenti, nei giorni e negli orari indicati nel calendario 

riportato di seguito: 

 

DATA DALLE ORE ALLE ORE N.ORE 

17/12/22 9:00 12:00 3 

14/01/23 9:00 12:00 3 

11/02/23 9:00 12:00 3 

4/03/23 9:00 12:00 3 

25/03/23 9:00 12:00 3 

27/05/23 9:00 14:00 5 

 

Le date indicate possono essere modificate per eventuali esigenze 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita BRENCA 
Firma Autografa omessa ai sensi 

dell’Art. 3, comma 2,  
del Dlgs 39/1993 
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