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   Prot.n.      - B/32                                Andria, 17.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: IX  EDIZIONE “NOI…ALLA FESTA DEL LIBRO”  27-28-29  APRILE  2016             
 

Si comunica che nei giorni 27-28-29  APRILE  2016  si terrà, presso il chiostro San Francesco, la Biblioteca Comunale”R. Ceci” e 

le scuole della rete, la nona edizione  della manifestazione-evento NOI…ALLA FESTA DEL LIBRO.  

La manifestazione è tra le iniziative afferenti al progetto in rete “Una biblioteca...per crescere”, di cui la  scuola capofila è  

l’istituto comprensivo Imbriani – Salvemini.  
 Vi aderiscono il 2° circolo Rosmini,  il 3° circolo Cotugno;  gli istituti  comprensivi Don Bosco-Manzoni, Mariano-Fermi, 

Jannuzzi-Di Donna; gli  istituti  di scuola  secondaria di primo grado, Vittorio Emanuele III -Dante Alighieri, Salvemini, 

Vaccina. 

Il progetto, nato nel 2002, vuol essere un momento  di riflessione sui temi della lettura, attraverso esperienze concrete di 

condivisone di libri e letture, per lettori e non lettori, in un clima gioiosamente festoso. 

Programma, location e attività sono l’esito  delle decisioni condivise  dal gruppo operativo dei referenti costituito dai docenti di 

ciascuna istituzione scolastica, a cui far riferimento per  delucidazioni in merito a ciascun evento programmato, di cui si 

elencano i nomi: 

Paradiso Michelina  

coordinatore del progetto  

Avantario Rita 

Rosmini 

Campana Anna Maria, Mazzillo Anna  

Imbriani - Salvemini 

Corallo Maria  

Vittorio Emanuele III -Dante Alighieri 

De Giorgi Adriana, Savasta Ida 

Mariano-Fermi  

 

 

Di Schiena  Vincenza, Zinni Anna 

Oberdan 

Figliolia Rosa  

Jannuzzi-Di Donna  

Guglielmi Addolorata  

Vaccina 

Roselli Monica              

 Don Bosco- Manzoni 

Nevate Angela  

Cotugno 

 

Nelle pagine che seguono si descrivono le attività costitutive del programma per le quali sarà necessario prenotarsi nella 

disponibilità dei posti. Ciascuna scuola potrà partecipare nella misura del numero programmato e condiviso dai referenti di 

progetto presenti agli incontri  tenutisi il 2 e il 10  MARZO 2016. 

 

 

N.B. Location ed orari potrebbero subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate tramite referenti.  

 

 

 

         Istituto Comprensivo “IMBRIANI - SALVEMINI”  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale 

Via Comuni di Puglia, 100 –76123 ANDRIA               

Tel. 0883 246339 - Fax 0883 541099 -  e-mail: BAIC861007@istruzione.it 

 

 

 

 

 

Polo HP  -      CST nuove tecnologie e disabilità   -      CRSP per la formazione del personale della scuola   –    IDA Istruzione degli Adulti   –    Polo CRIT 

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE:   

 

SCUOLE PRIMARIE   
-1° CIRCOLO  OBERDAN 
- 2° CIRCOLO  ROSMINI 
- 3° CIRCOLO COTUGNO 
                     
ISTITUTI COMPRENSIVI  
 -  MARIANO – FERMI 
-  JANNUZZI – MONS. DI DONNA 
-  DON BOSCO- MANZONI 

SCUOLE  SECONDARIE DI PRIMO 

GRADO 
- VITTORIO EMANUELE III – D. ALIGHIERI 
- IMBRIANI - SALVEMINI 
- S. M. VACCINA 

    SEDI                        
ANDRIA 
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ASPETTANDO “NOI ALLA FESTA DEL LIBRO”   

DRIIN… SI LEGGE 

DDEESSTTIINNAATTAARRII::    

TTUUTTTTII  

  

LLUUOOGGOO::      

PPLLEESSSSII  DDII  AAPPPPAARRTTEENNEENNZZAA  

  

DDAATTAA::  

2277  MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ 

Driin… si legge”, una giornata  dedicata ad attività libere di lettura, anche gestite direttamente dagli 

studenti.  

Le letture si svolgeranno  in tutte le scuole del progetto in rete, creando un unico ideale circolo dei 

lettori.   

L’inizio sarà dato dal suono della campanella. 

 

LIBRINGIOCO  

 

DDEESSTTIINNAATTAARRII::    

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  

GGRRAADDOO    

((NNRR..  DDUUEE  GGRRUUPPPPII  CCLLAASSSSEE  DDII  11^̂  ))      

    

LLUUOOGGOO::        

CCHHIIOOSSTTRROO  SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO    

  

  

DDAATTAA  EE  OORRAARRIIOO::  

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  2277  AAPPRRIILLEE  

OORREE    99,,0000  --  1133,,0000 

Libriingioco è una   proposta di gioco e di lettura. 

E’ un’iniziativa rivolta a docenti e alunni che  vogliono  scoprire e fondere il piacere di leggere con 

quello di giocare con le  letture che daranno voce alle storie,  alle idee e alle atmosfere che evocano. 

 

Tra i  testi di riferimento: 

- Carolina Lo Nero,  Scacco matto alla mafia, Navarra Editore  

- Carolina Lo Nero,  Una tavolata grande grande, Navarra Editore  

- un libro a scelta della classe  partecipante, il cui titolo dovrà  essere comunicato  

  insieme alla scheda di partecipazione in allegato alla presente (All. A)    

 

N.B.:alcune copie dei libri sono state consegnate ai referenti dei progetti per distribuirle alle classi  

partecipanti. 

 

ORIENTALIBRI 

 

GGIIOOVVEEDDÌÌ    2299  AAPPRRIILLEE  

OORREE    99,,3300--1122,,0000  

DDEESSTTIINNAATTAARRII::    

SSCCUUOOLLAA  SSEECC..  11^̂  GGRRAADDOO    

((NNRR..  11    GGRRUUPPPPOO  DDII  CCLLAASSSSEE  22  ^̂))      

Terza edizione di Orientalibri: gara di orientamento e incontro fra  lettori e libri nel centro storico di 

Andria. 

L’Orientalibri, organizzato secondo il modello dell’Orienteering, si avvarrà di domande e giochi sui 

libri e loro caratteristiche. 

Si concluderà presso la  biblioteca comunale “G. Ceci” dove i partecipanti incontreranno: il curatore 

della collana Junior della casa editrice  Navarra, Giorgio Di Vita; il suo editore, Ottavio Navarra;  in 

videoconferenza, l’autrice Carolina Lo Nero. 

VVEENNEERRDDÌÌ    2299    AAPPRRIILLEE  

OORREE    99,,3300--1122,,0000  

DDEESSTTIINNAATTAARRII::    

SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  

((NNRR..  11  GGRRUUPPPPOO  DDII  CCLLAASSSSEE  VV  ))  

 

KAMISHIBAI 
 

  DDEESSTTIINNAATTAARRII::  

SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA,,    CCLLAASSSSEE  

SSEECCOONNDDAA  

  

LLUUOOGGOO::  

CCHHIIOOSSTTRROO  DDII  SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO    

  

DDAATTEE  EE  OORRAARRIIOO:: 

28 GIO. - 29 VEN. APRILE  

ORE  9,00 –10,00 / 10,30 – 11,30 

 

POMERIGGIO APERTO A TUTTI 

ORE 17,00  

Il Kamishibai, curato dalla maestra Nicoletta Santovito e dai suoi lettori in erba, è un originale ed 

efficace strumento per l'animazione alla lettura; è un teatro d’immagini di origine giapponese 

utilizzato dai cantastorie. 

Una valigetta in legno nella quale vengono inserite delle tavole stampate fronteretro: da un lato vi è 

l’illustrazione, dall’altro il testo. 

Lo spettatore vede l’immagine mentre il narratore legge la storia. 

 

 

NB:  IN ORARIO ANTIMERIDIANO SU PRENOTAZIONE E NELLA DISPONIBILITÀ DEI POSTI. 

 

 

NEI LIBRI C’È TUTTO 

 
DESTINATARI: 

SCUOLA DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA  

  

LLUUOOGGOO::  

CCHHIIOOSSTTRROO  SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO    

  

DDAATTEE  EE  OORRAARRIIOO::  

28 GIO. - 29 VEN. APRILE  

ORE  9,00 –11,30 

POMERIGGIO APERTO A TUTTI 

ORE 17,00 

L’attività è a cura delle docenti referenti del progetto in rete “Una biblioteca... per crescere”  

Tanti libri e tanti  occhietti curiosi che non sanno bene cosa aspettarsi. Poi, bisbigliando, la frase 

magica: “Nei  libri c’è tutto!” 

Si apre la valigia e s’incomincia a raccontare, a mostrare, leggere e si scopre che nei libri c’è tutto, 

anzi di più!  

 

 

NB:  IN ORARIO ANTIMERIDIANO SU PRENOTAZIONE E NELLA DISPONIBILITÀ DEI POSTI. 

 

 

 



 3 

 

 
 

LASCIAMO IL SEGNO - LIBRI FATTI A MANO 

 

  
DDEESSTTIINNAATTAARRII::    

SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA      

GGRRUUPPPPOO  CCLLAASSSSEE  MMAAXX  2255  AALLUUNNNNII    

  

LLUUOOGGOO::      

CCHHIIOOSSTTRROO  SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO  

  

DDAATTEE  EE  OORRAARRIIOO:: 

28 GIOVEDÌ - 29 VENERDÌ APRILE  

ORE  9,00 – 10,30 / 11,00 – 12,30 

 

POMERIGGIO SU PRENOTAZIONE. 

17,00 -19,00 

Un racconto per cominciare e un libro da realizzare.  

Vista, tatto, olfatto, udito e  gusto: pronti...partenza, via!  

Viene proposta, ai partecipanti,  un’esperienza sensoriale che trova espressione 

attraverso l’assemblaggio di materiali naturali e di recupero da  racchiudere in un libro 

custode delle percezioni provate. 

Si presterà particolare attenzione all’uso dei materiali per la realizzazione dei libri: 

materiali di facile reperibilità, di scarto, di riciclo, con caratteristiche sensoriali 

differenti.  

Alla fine dell’incontro i bambini porteranno a scuola  il libro realizzato a ricordo 

tangibile del percorso formativo e creativo al quale avranno partecipato. 

 

NB: IN ORARIO ANTIMERIDIANO SU PRENOTAZIONE E NELLA DISPONIBILITÀ DEI POSTI. 

 

  

HHAANNSS  HHEERRMMAANNSS::  LL’’AARRTTIISSTTAA  RRAACCCCOONNTTAA  ……    

 

  
DDEESSTTIINNAATTAARRII::    

AALLUUNNNNII  SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA    

  

LLUUOOGGOO  EE  DDAATTAA::  

MER. 27 ,GIO. 28,  VEN. 29 APRILE   

  OORREE  99,,0000--1100,,3300  //  1111,,0000--1122..3300    

PPRREESSSSOO  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  RR..  CCEECCII  

    

1144..3300  --  1166,,0000    

PPRREESSSSOO  IILL  CCHHIIOOSSTTRROO  DDII  SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO..  

Workshop  per alunni - Leggiamo con le mani 

Raccontami una storia è un invito a raccontare e raccontarsi partendo dai libri e dalle 

storie che vi sono contenute.  

Tanti libri invisibili, silenziosi, sensibili per dialogare con le mani e col cuore, tante 

sequenze emotive nelle quali ritrovarsi, incontrarsi, riconoscersi.  

I workshop nelle tre giornate saranno complessivamente 6,  in orario antimeridiano,   

per un  nr max di 30 alunni a  incontro.   

  

QQUUOOTTAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE    IINNDDIIVVIIDDUUAALLEE    33,,0000    EEUURROO.. 

  

DDEESSTTIINNAATTAARRII::  DDOOCCEENNTTII  

  

LLUUOOGGOO::    CCHHIIOOSSTTRROO  DDII  SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO    

  

Workshop per docenti - Leggiamo con le mani 

Ad arricchire la proposta un workshop  per docenti.  

Hans Hermans guiderà i  partecipanti nella  “cattura” dei pensieri. 

 

La disponibilità dei posti è limitata. 

 

 Quota di partecipazione  individuale  20.00 euro. 

MMAARR..  2266  AAPPRRIILLEE  

OORREE  1155,,0000  --1199,,3300    

  

MMEERR..  2277  AAPPRRIILLEE    

1155,,0000  ––  1177,,0000  

  

  

.. 

 

DDAALLLLAA  SSAACCRRAA  SSPPIINNAA  AALLLLAA  MMAAPPPPAA..    
SSTTOORRIIAA  DDII  UUNN  PPEERRCCOORRSSOO  DDII  SSCCRRIITTTTUURRAA  CCRREEAATTIIVVAA      CCOONN  LL’’AAUUTTOORREE  DDEEII  TTEESSTTII  DDEELLLLAA  MMAAPPPPAA  ““IILL  VVIIAAGGGGIIOO  DDEELLLLAA  SSAACCRRAA  SSPPIINNAA””  

 

DDEESSTTIINNAATTAARRII::    

AALLUUNNNNII  DDII    SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  

GGRRAADDOO    EE  DDOOCCEENNTTII  TTUUTTTTII..  

  

LLUUOOGGOO::    

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  DDIIOOCCEESSAANNAA  

  

DDAATTEE::      

DDAALL  22  AALL  66  MMAAGGGGIIOO  

  

OORRAARRIIOO::  

  DDAA  SSTTAABBIILLIIRREE  IINN  RREELLAAZZIIOONNEE  AALLLLEE  AADDEESSIIOONNII  

  

  

  

  

  

  

  

 

Incontro con l’autore e workshop. 

 QQUUOOTTAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE    IINNDDIIVVIIDDUUAALLEE    33..0000  EEUURROO. 

Nell’Anno Giubilare della Sacra Spina 2015-2016, la Biblioteca 

diocesana “San Tommaso d’Aquino” ha pubblicato una mappa per 

comprendere l’evento attraverso la narrazione della storia di una 

reliquia e del suo viaggio da Gerusalemme.  I testi sono dello  scrittore 

Pino Pace, “maestro” delle mappe narrative, che ha già tradotto in 

mappe numerosi classici per bambini.          Da qualche anno l’autore  

ha  focalizzato la sua attività sul rapporto tra il viaggio e il racconto, ne ha tratto una serie 

di testi eterogenei che si pongono al crocevia di discipline e di generi diversi: la 

geografia, la storia, la letteratura d'avventura, il resoconto di viaggio, la scrittura 

biografica e autobiografica, la fabula per i più piccoli. L’innovativo progetto editoriale, le 

MilleunaMappa, pubblicato da Edizioni EDT/Giralangolo, è stato insignito del premio  

Andersen 2013. 

 

Proposta di formazione per docenti: “Raccontare il viaggio, raccontare il mondo” 

Ad arricchire l’esperienza sarà possibile partecipare ad un percorso di formazione sul 

tema dello scrivere per raccontare (di come  scrivere una storia, trovare i personaggi, le 

situazioni e le parole più adatte) per poi provare a farlo attraverso la realizzazione di 

mappe narrative.  

Per informazioni, iscrizioni rivolgersi ai referenti di ciascuna istituzione scolastica.  
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GIORGIO DI VITA: INCONTRO CON L’AUTORE 

 

 Giorgio Di Vita nasce il 18 maggio 1955 a Roma, città in cui vive e lavora. Scrittore e illustratore, nel 1975 esordisce come 

disegnatore di fumetti e nel 1980 è tra i creatori della prima scuola di fumetto di Roma.  Nel 1981 pubblica sulla rivista di psicologia e 

arte “Le voci” (Edimez). La sua attività di illustratore, scrittore, redattore, sceneggiatore, editor lo porta a collaborare con l’Editoriale 

Domus, con le Edizioni Panini, con De Agostini, Vallardi, Egmont Publishing, Giunti, Comic Art ed altri. Dal 1993 è tra gli autori 

(testi, disegni) della The Walt Disney co. Italia. Nel 1997 è docente di un corso di storia dell’arte presso SOGEA di Genova. Nel 2000 

è autore di un trailer di animazione per Rai Cinema. Nel 2001 è l’ideatore della collana di racconti per ragazzi “Pictura” ispirata alla 

storia dell’arte (I Colori del Mondo - Città Nuova), scrivendo e pubblicando "La compagnia di capitan Galletto" su Rembrandt e "Il 

sogno di Cecilia" su De Chirico. Nel 2004 inizia l’attività del suo studio di editing collaborando con importanti case editrici: Disney, 

Giunti, Mondadori, Piemme ed altre. Nel 2007 pubblica un racconto ispirato a Las Meninas di Velázquez (50&Più). Dall’ottobre 2008 

al marzo 2009 è responsabile dell’area ragazzi delle Edizioni Play Press. Nel dicembre 2008 ha ideato e pubblicato sulla rivista 

50&Più, l’inserto 5ePiù. La Giunti pubblicherà nel 2010 un suo romanzo sull’infanzia di Rembrandt “Il bambino delle ombre”. 

 Altre opere dedicate alla narrativa per ragazzi sono: “Dieci milioni di giorni fa”,  “Alya e Dirar”, “Il muro”, “Onde. Uomini in viaggio 

alla ricerca di mondi migliori”, “Amore e Psiche, pubblicati con la casa editrice La Spiga e l’ultimo “Non con un lamento. Peppino 

Impastato, vertigini di memorie” pubblicato dalla casa editrice Navarra. 

 
DDEESSTTIINNAATTAARRII::    

SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  ((CCLLAASSSSII  33^̂  --  44^̂))    

  

LLUUOOGGOO::      

IISSTTIITTUUZZIIOONNEE  SSCCOOLLAASSTTIICCAA  DDII  AAPPPPAARRTTEENNEENNZZAA  

  

DDAATTEE:: 

MER. 27 ,GIO. 28,  VEN. 29 APRILE   

  

OORRAARRIIOO::  

DDAA  CCOONNCCOORRDDAARREE  IINN  RREELLAAZZIIOONNEE  AALLLLEE  AADDEESSIIOONNII..  

  

 

 

Giorgio Di Vita, Dieci milioni di giorni fa, 

La spiga Editore 

La storia di Uth, bambino preistorico,  crea un legame emotivo tra 

il lettore e un mondo scomparso. I temi proposti dal racconto sono: il 

rispetto della vita sotto ogni forma, la nascita di sentimenti di 

solidarietà per gli animali che solo la conoscenza può portare e 

l’importanza dell’arte nella preistoria. 

 

 

Dal testo alle parole 
L’argomento del libro stimola la curiosità, offre spunti di conversazione sulle 

conoscenze dei ragazzi e sul rispetto per gli animali. 

Giochi e attività 
La rubrica Giochi da... ragazzi preistorici chiude il volume con attività ludico-

didattiche. 

DDEESSTTIINNAATTAARRII::    

AALLUUNNNNII  DDII    SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO      

  

LLUUOOGGOO::      

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  CCOOMMUUNNAALLEE  

  

DDAATTEE  EE  OORRAARRIIOO:: 

MER. 27 ,GIO. 28,  VEN. 29 APRILE   

DDAA  CCOONNCCOORRDDAARREE  IINN  RREELLAAZZIIOONNEE  AALLLLEE  AADDEESSIIOONNII..  

 

 

 

NB: l’autore, previa prenotazione, disponibilità e  accordi con i referenti delle singole 

istituzioni scolastiche,  si renderà disponibile a incontrare  alunni  e docenti presso le 

scuole della rete solo in orario pomeridiano. 

 

 

A   SCAFFALE  APERTO 

 

DDEESSTTIINNAATTAARRII::  

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  

  

LLUUOOGGOO::  

CCHHIIOOSSTTRROO  DDII  SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO  

  

DDAATTAA  EE  OORRAARRIIOO:: 

MER. 27 ,GIO. 28,  VEN. 29 APRILE   

ORE 17,00 – 19,00 

Una postazione in cui, la docente bibliotecaria,  illustrerà le modalità per accedere al 

prestito interbibliotecario presso la scuola capofila del progetto.  

 

Per informazioni sui titoli, catalogo consultabile all'indirizzo online  

http://ospitiweb.indire.it/biblioimbriani/scuole.htm  

Per ulteriori informazioni e per le modalità di accesso al prestito, rivolgersi ai referenti 

della propria istituzione scolastica. 

 

LIBRO FAMMI GRANDE!  

 

DDEESSTTIINNAATTAARRII::    

SSCCUUOOLLAA  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA    EE  PPRRIIMMAARRIIAA  ,        

  

LLUUOOGGOO::        

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  CCOOMMUUNNAALLEE  

  

DDAATTEE  EE  OORRAARRIIOO:: 

MER. 27 ,GIO. 28,  VEN. 29 APRILE   

9,00- 10,30 / 11,00- 12,30 

 

PPRREESSSSOO  IILL  CCHHIIOOSSTTRROO  DDII  SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO..  

ORE 17,00 – 19,00 

Letture animate e piccoli laboratori a cura di Teresa Leonetti, referente del progetto “Nati 

per leggere in ospedale”.  

Lettrice volontaria e coordinatrice del reparto di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale 

San Giovanni in Roma. 

 

In orario pomeridiano sarà possibile incontrare la referente del progetto Nati per Leggere 

presso il Chiostro di San Francesco. 

 

http://ospitiweb.indire.it/biblioimbriani/scuole.htm
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CARNET DE VOYAGE 

 

DDEESSTTIINNAATTAARRII::    

TTUUTTTTII    

    

LLUUOOGGOO::    

CCHHIIOOSSTTRROO  SSAANN    FFRRAANNCCEESSCCOO    

  

DDAATTAA  EE  OORRAARRIIOO:: 

MER. 27 ,GIO. 28,  VEN. 29 APRILE   

ORE 17,00 – 20,00 

 

 

29 APRILE, ORE 18,00   

PRESENTAZIONE DEL LAVORO ALLE AUTORITÀ 

SCOLASTICHE E AI GENITORI. 

La mostra del carnet de voyage è l’esito di un lavoro collaborativo, realizzato dai  ragazzi 

delle scuole secondarie di primo grado. E’  un diario di viaggio,  un  racconto,  in cui i 

ragazzi hanno documentato e “fermato”, su supporto cartaceo, le proprie  emozioni, 

connotando, così, il carnet di  spunti interessanti e curvature personali. 

 

Gli ingredienti principali per la realizzazione sono stati:  creatività, alfabeto della scrittura 

di reportage e del fumetto,  curiosità  e tanto entusiasmo, appunti e descrizioni della città di 

Andria attraverso i molteplici linguaggi espressivi. 

 

Sarà possibile visitare la mostra tutti i pomeriggi.  

 

Venerdì 29 Aprile, presso la sala del chiostro,  gli Alunni saranno lieti di invitare genitori e 

dirigenti alla presentazione dell'intero progetto,.  

 

 

BIBLIOAPECAR 

 
DESTINATARI:  

SCUOLA DELL’INFANZIA E CLASSI PRIME 

  

 

LUOGO:  

PLESSI DI APPARTENENZA 

 

 

 

DATE E ORARIO: 

MER. 27 ,GIO. 28,  VEN. 29 APRILE   

 ORE 9,00  - 15,00 

29 APRILE ORE 16,00 PRESSO IL CHIOSTRO 

 

 

NB: ALTRE  DATE POTRANNO ESSERE  INDIVIDUATE 

QUALORA LE PRENOTAZIONI DOVESSERO SUPERARE 

LE  DISPONIBILITÀ INDIVIDUATE NELLE GIORNATE 

DELLA MANIFESTAZIONE..    

  

  

BiblioApeCar è il progetto, ideato dalla libraia e illustratrice Elisa Mantoni (della 

Libreria Miranfù) ha ottenuto a Roma il premio “Maggio dei libri 2014” organizzato dal 

Ministero per i Beni e le attività culturali e il turismo e dal centro per il libro e la lettura. 

La biblioteca itinerante progettata è nata dalla trasformazione di un buffo motocarro, 

Piaggio Ape-Car, capace di trasportare tantissimi libri per tutti i gusti e di tanti editori 

diversi, con particolare attenzione agli albi illustrati e all’editoria indipendente.  

Il mezzo è dotato di tappeti, cuscini, casse, altoparlanti, luci, microfoni e materiale ludico 

che insieme al suo carico di libri e di allegria,  si propone di  pungere dolcemente… per 

diffondere la voglia di leggere un bel libro! 

 

Il BiblioApeCar sosterà nel giardino dei plessi  per tutta la giornata e accoglierà i 

gruppi sezione e/o classe. 

Le scuole richiedenti, se saranno in numero superiore alle disponibilità previste nelle 

giornate della manifestazione,  potranno vivere l’esperienza in altre date da stabilire con 

i referenti del progetto biblioteca.   

  

QQUUOOTTAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE    IINNDDIIVVIIDDUUAALLEE    22,,0000    EEUURROO.. 

 

Il programma potrà subire  variazioni che verranno tempestivamente comunicate tramite i referenti del progetto di ciascuna 

scuola.                                                                                                                                                            

Si precisa, inoltre,  che le attività,  essendo concentrate in pochi giorni, saranno destinate ad un numero di alunni concordato dal 

gruppo di progettazione.   

Confidando nella  collaborazione che le SS.LL. vorranno garantire, si porgono  cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Dirigente scolastico 

 del 3° circolo IMBRIANI – Andria 

(scuola capofila del progetto) 

dott.ssa Rosanna Palmulli 
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All. A 

 

MANIFESTAZIONE - EVENTO 

        anno scolastico 2015/2016 
 

 

                         

Istituzione scolastica_________________________________________________________________________________ 

 

E-mail_____________________________________________________________________________________________ 

 

Insegnante richiedente________________________________________________________________________________ 

 

Recapito telefonico__________________________________________________________________________________ 

 

Classe_____________________________                                                              n. alunni__________________________ 

   

Attività richiesta_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Referente del progetto:  

 

Nome-cognome_______________________________________________________ 

 

Tel.- cell.____________________________________________________________ 

 

  Le attività,  essendo concentrate in pochi giorni, sono destinate ad un numero di alunni  concordato dal gruppo di progettazione.   

Per quanto attiene le quote di partecipazione a carico delle famiglie, si precisa che esse devono essere raccolte e versate 

direttamente alla scuola capofila del progetto: ISTITUTO COMPRENSIVO “IMBRIANI – SALVEMINI”, specificando la 

causale “Quota partecipativa alle attività Noi…alla festa del libro 2016”. 

Il codice IBAN sarà successivamente comunicato, tramite segreteria, alle varie istituzioni scolastiche. 

Le quote dovranno essere versate tutte entro il 15  Aprile 2016, pena annullamento della prenotazione.  

 Le intese  sopra descritte sono state assunte e condivise dal gruppo di progettazione, pertanto, per ogni chiarimento è possibile 

rivolgersi ai  rispettivi referenti di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andria,____________                            

 

                                                                                                                         Firma dell’insegnante_____________________ 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’ATTIVITÀ  LIBRINGIOCO: INDICARE IL LIBRO SCELTO DALLA CLASSE PARTECIPANTE. 

 


