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CIRCOLARE N. 249 

 

Caltagirone, 30 aprile 2022 

 
                                                                                                      AI DOCENTI  

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 

 
Oggetto: Iniziative “ Il Maggio dei libri” 
 
Si informano i docenti che, nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di 

Caltagirone e dal nostro Istituto relative al Progetto  “Il Maggio dei libri”, gli alunni di 

scuola Primaria e Secondaria di I grado, dal 2 al 31 maggio saranno coinvolti in 

alcune attività finalizzate alla promozione della cultura umanistica e soprattutto della 

lettura e dell’amore per i libri come supporto per lo sviluppo del pensiero e della 

crescita personale, culturale e sociale. 

Nello specifico, sono previste le seguenti attività: 

 

 

2 maggio  
- Presentazione graphic novel "Vento di libertà" - Teatro Politeama ore 10.30. 

Partecipanti: Scuola Secondaria di I grado 

- classe II A sede Centrale 

- classe III C sede Centrale  

  (accompagnatori: ins. Longobardi – ins. Di Filippo) 
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3 maggio 

- Incontro con l'autrice Giuliana Fraglìca e presentazione del libro "Tu sei una 

meraviglia 2" - Sede Centrale. 

Partecipanti: Scuola Primaria 

- classi III ore 9.00 

- classi IV ore 10.15 

- classi V  ore 11.30  

 

Maggio 

- Laboratorio di burattini a cura dell’associazione Arci Amari: 

- 6 incontri di 2 ore a partire dal 9 maggio, dalle 15,00 alle 17,00, secondo il 

seguente calendario: 9,11,13,16,18,20 maggio 

- spettacolo finale 

         Partecipanti: Scuola Primaria 

- classi III (n°20 totali su segnalazione docenti). 

 

 23 maggio 

- Ore 9.00 Commemorazione giornata della memoria delle vittime della 

mafia, presso l’albero “Falcone” adiacente al Tribunale  

- dalle ore 10.30 alle ore 12.00 staffetta di lettura del libro "Paolo sono: il 

taccuino immaginario di Paolo Borsellino”, ed. Giunti di Alex Corlazzoli, 

piazza Falcone Borsellino 

         Partecipanti: Scuola Primaria – Scuola Secondaria 

- classi IV  

- classi V 

- classe IIC 

- classe IID 
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26 maggio 

- Premiazione concorso "Crea il tuo Natale sostenibile” - Villa Patti. 

 

29 maggio 

- Spettacolo di burattini a cura dell’associazione Arci Amari. 

 

Per tutto il mese di maggio potranno essere prenotate visite presso la Biblioteca del 

centro storico ”A.Narbone”. 

Si invitano i coordinatori di classe a informare opportunamente gli alunni e i genitori. 

 

                                                                       
                                                                           FIRMA AUTOGRAFA  

    F.to Il D.S. Prof. Francesco Pignataro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


