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Via Salvo D’Acquisto n° 3/1 – 31057 Silea (TV) 
                     

 

 PROGETTO LETTURA A.S. 2017/18 
 
Cari genitori,  
 

           il “Progetto Lettura” è nato proprio per soddisfare, da 
una parte le esigenze dei bambini di immergersi nel magico mondo 
delle storie e per creare le basi per l’approccio alla lettura nella scuola 
primaria, e dall’altra per stimolare i genitori al recupero di un gesto 
così prezioso. 
 

Dedicare del tempo al proprio bambino per raccontargli 
qualcosa è una scelta fondante, un momento speciale, ritagliato dalla fretta dei mille impegni 
quotidiani. 

 
Per questo da Lunedì 29 gennaio inizieremo con il Prestito del Libro per i bambini medi e 

grandi. 
I libri, che sono stati suddivisi nelle varie categorie (Libri da toccare, di animali, di fiabe storie e 
favole, libri per i più piccoli, libri di religione ecc..),  verranno consegnati dalle insegnanti durante 
la settimana  e dovranno essere riportati il lunedì dopo, depositandoli nel cesto posto fuori dalla 
classe del proprio bambino: si prega di non mettere le borsette dentro l'armadietto o riporli 
direttamente voi nella biblioteca della scuola. 
  Invitiamo quindi i genitori a ritagliare sin da ora uno spazio tranquillo per poter 
leggere  al proprio bambino un libretto che a lui piace.  
   

Rientra sempre nel Progetto Lettura l’adesione da parte della scuola al Progetto territoriale 
“Nati per Leggere” che prevede delle letture animate che quest’anno verranno tenute dalle 
animatrici dell’Associazione Altrestorie di Silea. Si  terranno  in Biblioteca Comunale e 
precisamente: 

 
Martedì 30/01/2018           per i bambini medi 
Martedì 06/02/2018           per i bambini grandi 

 
In particolar modo per l’uscita alla Biblioteca del 6 febbraio l’Associazione Altrestorie 

chiede alle famiglie di preparare, in un sacchettino di nylon individuale, un pon-pon di lana 
colorata e un cappuccio di penna (tipo quelle bic), materiale che andrà a completare una matita 
che decoreranno i bambini nel Laboratorio. Questo da consegnare Lunedì  lunedì 22 o al massimo 
martedì 23 a scuola.  
 
  Augurando sin da ora  una “Buona lettura” vi salutiamo. 
 
 Silea, 18/01/2018   

 Scuola dell'Infanzia “Maria Bambina”  
     


