Grazie
ai bambini, alle
insegnanti e a
tutti coloro che
hanno
contribuito alla
buona riuscita
della “Festa del
libro”
In collaborazione
con la libreria
“La

Parola”

“ La storia di
Anna”
(Sconfiggeremo i
draghi!)
Una favola d’amore a
lieto fine
raccontata dall’autrice
Elisa a bambini e
genitori
per conoscere insieme il
retinoblastoma.

Istituto Comprensivo di
Rignano - Incisa
Scuola Primaria di Troghi
“Don Milani”

FESTA
DEL
LIBRO

Mercoledì 30
maggio
Ore 16.40

Con animazione alla
lettura e laboratorio per i
bambini.

Dal 28 maggio

al 1° giugno

Festa del
libro

Mostra permanente dei
lavori dei bambini

PROGRAMMA
I grandi per i bambini

28 maggio – 1° giugno

I libri sono sempre
ottimi amici …
Ti chiedono poco,
ti danno tanto.
Non mancate
all’appuntamento, sarete in
buona compagnia!

Mercato del libro aperto al
pubblico:
Lunedì 28
15.30 – 17.30
Martedì 29
15.00 – 16.30
Mercoledì 30 15.30 – 17.30
Venerdì 1
15.30 – 17.30

Lunedì 28 maggio
Incontro con la scrittrice Lorenza
Negri
Ore 9.00 – classi 3°, 4°, 5°

Martedì 29 maggio
Laboratorio “Costruiamo un
segnalibro”
Ore 11.00 - classi 1° e 2°

Mercoledì 30 maggio
“La rivolta dei Cappuccetti”
Animazione alla lettura
Ore 9.30 – classi 1° e 2°
Ore 10.30 – classe 3°
Dalle ore 14.00
Animazione teatrale per tutte le classi
con la partecipazione straordinaria
della compagnia “Perché no?”

Giovedì 31 maggio
“Incontro con la volpe”
Animazione alla lettura
Ore 10.30 - classi 5° e 4°

PROGRAMMA
I bambini per i bambini
Martedì 29 maggio
I bambini di 2° per i bambini di 1°
“Ti racconto una storia”
Ore 9.30
I bambini di 4°B per i
bambini di 3° e 4°A
“Misticanza di storie”
Ore 11.00

Giovedì 31 maggio
“Cecino”
Animazione alla lettura dei
bambini di 1° per i bambini dell’ultimo
anno della Scuola Materna
Ore 10.30

