
SCUOLA PARROCCHIALE DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO 

“MARIA BAMBINA” SILEA 

 

Cari genitori,     
 

           Giornata Mondiale del Libro 
                   e del diritto d’Autore 
 
Anche quest'anno, in occasione della Giornata 

Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore che ricorre ogni 
23 Aprile, data stabilita dall’Unesco, la scuola si é attivata 
per proporre ai vostri bambini delle attività atte ad 
incoraggiare il piacere alla lettura ed il rispetto per il libro.  

 
Lunedì 08 Aprile  i  grandi,  con partenza dalla 

scuola appena arriva il  pulmino – circa 8.30 - (vi chiediamo 
quindi di accompagnare puntuali i bambini alle ore 08.00 
vestiti con la divisa e il cappellino della scuola), si 
recheranno alla Biblioteca dei Ragazzi BRAT in Piazza 
Rinaldi a Treviso accompagnati dalle insegnanti Fabiana e Sara. Vi sarà la visita della Biblioteca e verranno 
proposte delle letture animate sul tema delle Emozioni.  

 
Inoltre, Lunedì 15 Aprile nell’arco di tutta la giornata, ai vostri bimbi verranno offerte delle letture 
animate. 
Grazie alla collaborazione di alcuni genitori , ai vostri bimbi verranno proposte diverse letture animate tra 
le quali alcune anche in inglese.  
Ogni bambino poi con l’insegnante preparerà un dono per voi  in occasione di questa Festa. 
 
In cambio,  chi lo vorrà, potrà donare un libretto  alla Biblioteca della scuola in modo da arricchirla sempre 
più, dando la possibilità ai vostri bambini di aver una maggior scelta per condividere anche con voi, grazie 
al prestito del libro,  il momento importante della lettura.  
 
All’ingresso a breve troverete esposti dei libretti scelti dalle insegnanti,  adeguati all’età dei vostri bambini,  
che potrete acquistare e donare alla scuola.  
 
L’idea ha la sua origine in Catalogna dove il 23 Aprile , Festa di San Giorgio, viene offerta una rosa in 
cambio di un libro ricevuto in regalo.  
 
Questa iniziativa, inserita nel contesto del Progetto Lettura della nostra Scuola, renderà partecipi anche voi 
famiglie di un dono importante e significativo per i vostri bambini.  
 
Vi ringraziamo fin d’ora per la cortese collaborazione ed un arrivederci a presto! 
    
 
Silea, 02/04/2019                                                   

 Scuola dell’Infanzia “Maria Bambina”  

       
 


