Biblioteca e Comitato Genitori
organizzano

NOTTE DEL RACCONTO MARCHIROLESE
Venerdì 10 NOVEMBRE 2017

LA NOTTE DEL RACCONTO SI BASA SU UN CONCETTO SEMPLICE E
NEL CONTEMPO GENIALE: RACCONTARE, LEGGERE AD ALTA VOCE.
PERCHÉ GRANDI E PICCINI POSSANO TRASCORRERE UN MOMENTO
PARTICOLARE, ALL’INSEGNA DEL FASCINO MISTERIOSO DELL’ASCOLTO.
Biblioteca e Comitato Genitori
organizzano

NOTTE DEL RACCONTO MARCHIROLESE
Venerdì 10 NOVEMBRE 2017

5° Edizione - PROGRAMMA
Ultimo anno scuola materna, 1°, 2° e 3° scuola primaria
- Ritrovo ore 17:00 presso Parco Camilliani (scuola
primaria) Marchirolo; tutti con una torcia elettrica.
Divisione dei bambini in gruppi per fascia di età.
- Alle 17:15 i gruppi e gli accompagnatori con coraggio
inizieranno il giro per raggiungere i diversi punti di lettura.
In caso di pioggia i luoghi saranno al coperto.
- I gruppi verso le 18:30 si ritroveranno al Parco Camilliani
dove ci saranno i genitori ad attenderli.
Per gli aldulti
- Presso la biblioteca alle 17:30 ci sarà una lettura in
sintonia con il tema dell’iniziativa: coraggio partecipate!!!
Apericena
- Alle 19:00 Inizio APERICENA - Invito aperto a tutti
(gradita la prenotazione). Piatto unico € 7,00
(HotDog / Tomini, Patatine fritte, Dolce e Acqua)

Presso la scuola materna di
Marchirolo, all’interno dell’orario
scolastico, si svolgerà una lettura
coraggiosa anche per i bambini
del primo e del secondo anno.

Durante l’iniziativa sarà attivo
un banchetto per acquistare
libri per ragazzi e non solo
grazie alla disponibilità della
LIBRERIA FELTRINELLI DI
VARESE.
Il percorso sarà arricchito
dal Laboratorio LABROB

4°, 5° scuola primaria e ragazzi della scuola secondaria
- Alle 20:00 presso la Sala Polivalente lettura e
rappresentazione teatrale "Rino e Nino tra le bolle" di e
con Michela Prando.
Ci vorrà coraggio per resistere a tutte quelle bolle!!!
Per aderire alla Notte del Racconto compilare il
Modulo di Adesione e consegnarlo a scuola,
oppure SMS/WhatsApp al 346 4158011 o email:
info@comitatogenitorimarchirolo.it

MODULO di ADESIONE alla Notte del Racconto 10 Novembre 2017
Bambini “mela” della scuola dell’infanzia, Scuola Primaria e Prime Medie

Il sottoscritto .................................................................... iscrive (Nome Cognome alunno) ..............................................................................
Frequentante la Classe ............................... alla Notte del Racconto
Desidero anche prenotare N° .................... (piatti unici) per Apericena che si terrà dalle 19:00
Firma Genitore .......................................................................

Da riconsegnare a scuola entro martedì 7 novembre

