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   Prot.n.      - B/32                                                                        Andria, 10.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OGGETTO: X  EDIZIONE “NOI…ALLA FESTA DEL LIBRO”   -   3-4-5- 22 -23-24 MAGGIO    2017            
 
Si comunica che nei giorni  3-4-5-22-23-24 MAGGIO  2017  si terrà, presso il chiostro San Francesco, la 

biblioteca comunale ”R. Ceci” e diocesana “T. D’Aquino”, le scuole della rete, la decima 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 di 
Andria.  
Vi aderiscono il 3° circolo Cotugno, l’8° circolo Rosmini, Oberdan;  gli istituti  comprensivi Don Bosco-Manzoni, 
Mariano-Fermi, Jannuzzi-Di Donna, Verdi-Cafaro, Imbriani-Salvemini; gli  istituti  di scuola  secondaria di primo 
grado, Vittorio Emanuele III - Dante Alighieri, Vaccina. 

 
Il progetto, nato nel 2002, vuol essere, in un clima festoso, momento di riflessione sui temi della lettura e 
momento di  esperienze condivise di buone pratiche. Programma, location e attività sono l’esito delle decisioni 
assunte dai referenti nel gruppo di progettazione costituito dai docenti di ciascuna istituzione scolastica. A loro si 
potrà fare riferimento in merito a ciascun evento programmato per eventuali delucidazioni-adesioni. 
Si precisa che, nelle attività programmate, si vuol porre attenzione alle risorse interne di ciascuna scuola e alle 

buone pratiche di animazione alla lettura. I docenti che vorranno socializzare le esperienze realizzate nelle 
proprie scuole portandola a “Noi… alla festa del libro”, potranno rivolgersi al referente della propria istituzione 
scolastica in modo che possa farsi portavoce della proposta al  gruppo e  proporre modalità di condivisione  e di 
organizzazione. In elenco, i nominativi dei referenti di ciascuna istituzione scolastica del progetto: 

 

Paradiso Michelina - coordinatore del progetto  

Avantario Rita - Rosmini 
Campana Anna Maria, Severino Ernesto  
 Imbriani – Salvemini  
Mastropasqua Rossella - Vittorio Emanuele III - Dante 
Alighieri 
De Giorgi Adriana, Savasta Ida -  Mariano-Fermi  

 

Zinni Maria, Apruzzese Grazia - Oberdan 
Figliolia Rosa - Jannuzzi-Di Donna  
Guglielmi Addolorata - Vaccina 
Roselli Monica, Perrone Maria - Don Bosco - Manzoni 
Nevate Angela – Cotugno 
Rosaria Lambo -  Verdi-Cafaro 

 
Nelle pagine che seguono si descrivono le attività costitutive del programma per le quali è necessaria la 
prenotazione, nella disponibilità dei posti equamente distribuiti tra le scuole del progetto in rete  e concordato dal 
gruppo di progettazione,  gruppo costituito da tutti i  docenti referenti del progetto in rete “Una biblioteca…per 
crescere”. Le adesioni alle attività programmate, pertanto,  dovranno pervenire presso la scuola capofila -  entro 
il 26 aprile 2017. In allegato al presente  documento il modulo da completare e inviare tramite fax  0883 

541099 o a mezzo mail all’indirizzo baic89300p@istruzione.it.  

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: BAIC89300P@istruzione.it – pec: BAIC89300P@pec.istruzione.it – sito web: www.imbriani.gov.it 
Codice Fiscale 90101470723 

 
 
 
 
 

 

Unione Europea 

 
 

 

 
 

Polo HP                                                CST nuove tecnologie e disabilità                                        CRSP per la formazione del personale della scuola 

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 
- VERDI- CAFARO 

SCUOLE  SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

- VITTORIO EMANUELE III – D. ALIGHIERI 
- IMBRIANI - SALVEMINI 
-  VACCINA 

 

   SEDI 
ANDRIA 
                                              

  

mailto:baic89300p@istruzione.it
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DRIIN… SI LEGGE 

DDEESSTTIINNAATTAARRII::    

TTUUTTTTII  

  

LLUUOOGGOO::      

SSCCUUOOLLAA  DDII  AAPPPPAARRTTEENNEENNZZAA  

  

PPEERRIIOODDOO::  

DDAALL  22  MMAAGGGGIIOO  AALL  66  MMAAGGGGIIOO 

 
Driin… si legge”, giornate dedicate ad attività libere di lettura e/o laboratoriali da svolgere 

nelle biblioteche scolastiche  o in altri luoghi delle proprie istituzioni scolastiche. Si 
chiede, ai docenti di tutte le scuole,  la collaborazione nel creare un unico ideale circolo di 

lettori e la socializzazione dell’iniziativa  sulla pagina web della propria scuola e/o sulla 
piattaforma dedicata alla campagna “Maggio Piovono libri, all’indirizzo 
www.ilmaggiodeilibri.it/registrazione.    
 

 
UNA MAPPA: CRESCERE CON I LIBRI 

a cura di “Nati per leggere” 

DDEESSTTIINNAATTAARRII::    

DDOOCCEENNTTII,,  GGEENNIITTOORRII,,  OOPPEERRAATTOORRII  

DDEELL  SSEETTTTOORREE  

  

LLUUOOGGOO::  

OOAASSII  SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO,,  VVIIAA  SSAANN  

FFRRAANNCCEESSCCOO  

  

PPEERRIIOODDOO::  

44  MMAAGGGGIIOO  

  OORREE  1188,,0000--  2200,,0000  

  

 
Un incontro di conoscenza sulla letteratura per l'infanzia in un  percorso che si sviluppa 
attraverso un'esposizione di libri, scelti dalla bibliografia di “Nati per leggere”. Libri che 
faranno da guida nel tracciare il percorso di crescita dei bambini per i quali le storie sono 

state pensate,  create e  illustrate. Storie sagge e potenti, con particolare attenzione a 
quelle più adatte ad accompagnare il bambino nelle sue prime esperienze scolastiche. 
E' previsto un momento conviviale a conclusione della serata. 
 
NB: La responsabile dell’associazione “Nati per leggere”, Paola Tondolo,  chiede,  per l’attivazione         
      dell'iniziativa, di considerare un numero di almeno 20 iscrizioni e un  contributo di 5 €.      
      Contributo da destinarsi all’acquisto del  dono del primo libro alle neo-mamme che le volontarie  
      di NpL incontrano in pediatria, ogni settimana.  

 
SCOPRI LE STORIE 
a cura della Portablv 

DDEESSTTIINNAATTAARRII::    

AALLUUNNNNII  DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA,,  

CCLLAASSSSII  II--IIII--IIIIII  ((GGRRUUPPPPOO--CCLLAASSSSEE  

MMAAXX  2255  AALLUUNNNNII))  

  

LLUUOOGGOO::  

OOAASSII  SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO,,  VVIIAA  SSAANN  

FFRRAANNCCEESSCCOO  

  

PPEERRIIOODDOO::  

33  MMEERR..  --  CCLLAASSSSII  II  

44  GGIIOO..  --  CCLLAASSSSII  IIII  

55  VVEENN..  --  CCLLAASSSSII  IIIIII  

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

 
Avvicinare i bambini al libro e alla lettura in modo giocoso e appassionante, stimolarli a 
entrare in una storia da protagonisti attraverso le parole in rima, i suoni e le immagini 
degli albi illustrati, creando un legame forte con il mondo stimolante, colorato e 
armonioso dei libri 
Una canzone mimata o una filastrocca darà inizio alla narrazione delineando un percorso 
fra le storie che comincia da una lettera trovata fra le pagine di un libro. 

 
Quota di partecipazione pro-capite 1 EURO (da consegnare direttamente ai responsabili 
della “Portablv”). 

 

La magia della voce: genitori lettori cercasi …! 
A CURA  DEL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA DIOCESANA “T. D’AQUINO  E I VOLONTARI “ NATI PER LEGGERE”  

DDEESSTTIINNAATTAARRII  

GGEENNIITTOORRII  ((MMAAXX  2200))  

  

LLUUOOGGOO::  

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  DDIIOOCCEESSAANNAA    

SSAANN  TTOOMMMMAASSOO  DD’’AAQQUUIINNOO  

LLAARRGGOO  SSEEMMIINNAARRIIOO  88  

  

PPEERRIIOODDOO::  

1199  ––  2200  ––  2277  --  2288  AAPPRRIILLEE  OORREE  

1177,,0000  ––  1199,,0000  

  

  

  

La voce è magia. Leggere ad alta voce ai bambini, fin dalla più tenera età,  rafforza la 

relazione adulto-bambino, crea l'abitudine all'ascolto, aumenta i tempi di attenzione 

e accresce il desiderio di imparare a leggere. Un bambino che ascolta letture quotidiane 

avrà un vocabolario più ricco, si esprimerà meglio, sarà più curioso di leggere e di 

conoscere i libri. La proposta di formazione, rivolta ai genitori, è organizzata dalla 

dott.ssa Silvana Campanile, responsabile della biblioteca diocesana “T. D’Aquino”.  

Il percorso, nell’ambito della manifestazione,  offrirà ai genitori l’occasione di vivere una 

interessante esperienza e  la possibilità di un loro coinvolgimento  in attività di lettura ad 

alta voce. Attività rivolte agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria e coadiuvate 

dagli esperti dell’associazione “Nati per leggere”. 

RACCONTAMI UNA STORIA  

  AA  CCUURRAA  DDII  HHAANNSS  HHEERRMMAANNSS  

DDEESSTTIINNAATTAARRII::    

AALLUUNNNNII  SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA    

LLUUOOGGOO::  

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  ““GG..  CCEECCII”, P.ZZA 

SANT’AGOSTINO E/O CHIOSTRO 

SAN FRANCESCO 

PPEERRIIOODDOO::  
GIO. 4 - CLASSE II/V  
VEN. 5 -  CLASSE III 

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

 
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.  
 

CONTRIBUTO; 1 EURO AD ALUNNO 

 

 

http://customer3004.musvc1.net/e/t?q=0%3dBeGa%26u%3dX%26u%3dZGc%26v%3daFaBZ%264%3dC18j6hQy_MXzY_Xh_OZxW_Yo_MXzY_WmT6R.pIv6nDrJkBrGp91D.pQ_1vZw_AAyBpDzQ167FxIl%26A%3dvPzSlV.uB3
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LIBRINGIOCO  
a cura dei referenti (tutti)  delle scuole in rete e la partecipazione dell’autrice Annalisa Strada 

  DDEESSTTIINNAATTAARRII::    

--    AALLUUNNNNII  SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII                

      PPRRIIMMOO        GGRRAADDOO,,  UUNNAA  CCLLAASSSSEE  II    

--  AALLUUNNNNII  SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA,,  UUNNAA    

      CCLLAASSSSEE  IIIIII  OO  IIVV  

    

LLUUOOGGOO::        

CCHHIIOOSSTTRROO  SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO    

  

PPEERRIIOODDOO::  

GGIIOOVVEEDDÌÌ  44  MMAAGGGGIIOO  
  ((scuola primaria) 

  

VVEENNEERRDDÌÌ    55  MMAAGGGGIIOO  
  ((ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo))  

OORREE    99,,0000  --  1122,,0000  

 
Libringioco è una  proposta di gioco  rivolta agli alunni che vogliono scoprire e fondere 
il piacere di leggere e giocare con le letture. Letture  che daranno voce alle storie, alle 

idee e alle atmosfere che evocano.  
L’attività si svolgerà in due giornate: 
giovedì 4 maggio, ore 9,00 – 12,00    

scuola secondaria di primo grado- testo di riferimento di  Annalisa Strada,   
“ok… Panico”, editore Giunti Junior; 

venerdì  5 maggio, ore 9,00 – 12,00    
            scuola primaria - testo di riferimento di Annalisa Strada, “La bella  
            addormentata è un tipo sveglio”, editore Piemme.  

 
N.B., alcune copie dei libri sono state consegnate ai referenti per distribuirle alle classi  
partecipanti che a conclusione del gioco avranno cura di metterle a disposizione delle proprie 
biblioteche scolastiche.  

 
ORIENTALIBRI 

a cura dei referenti (tutti)  delle scuole in rete  

DDEESSTTIINNAATTAARRII::    

--  AALLUUNNNNII  SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII    

      PPRRIIMMOO        GGRRAADDOO,,  UUNNAA  CCLLAASSSSEE  II    

--  AALLUUNNNNII  SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA,,  UUNNAA    

    CCLLAASSSSEE  IIVV  

    

LLUUOOGGOO::    

CCEENNTTRROO  SSTTOORRIICCOO    

RRAADDUUNNOO::  PPIIAAZZZZAA  CCAATTUUMMAA    

  

 

Quarta edizione di Orientalibri. Gara di orientamento e d’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.  
L’attività si svolgerà in due giornate: 
mercoledì 3 maggio, ore 9,00 – 12,00  

 scuola secondaria di primo grado;  

venerdì  5 maggio, ore 9,00 – 12,00  
 scuola primaria, ore 9,00 – 12,00. 

 
INCONTRARE l’autrice ANNALISA STRADA 

DDEESSTTIINNAATTAARRII::    
ALUNNI, DOCENTI, GENITORI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  

  

LLUUOOGGOO::    

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  CCOOMMUUNNAALLEE  GG..  CCEECCII,,  PP..ZZZZAA  

SSAANNTT’’AAGGOOSSTTIINNOO  

  

PPEERRIIOODDOO::  

GGIIOO    44,,  VVEENN..55  MMAAGGGGIIOO    

IINN  OORRAARRIIOO  PPOOMMEERRIIDDIIAANNOO  

Annalisa Strada, autrice di narrativa per bambini e ragazzi, coltiva la sua passione di 

scrittrice  con quella di insegnate  di scuola secondaria di primo grado. Ha scritto 

tantissimi libri, tutti  pubblicati dalle più importanti case editrici; è  vincitrice del 

Premio Andersen 2014  nella categoria libri oltre 15 anni e ha svolto,  nel corso degli 

anni, una serie di lavori in ambito editoriale. 

L’autrice si renderà disponibile ad incontrare alunni, docenti e genitori in orario 
pomeridiano e in raccordo con gli orari di apertura della biblioteca comunale.  
 

LASCIAMO IL SEGNO: LIBRI FATTI A MANO 

a cura dei docenti  

DDEESSTTIINNAATTAARRII::    

SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  --  GGRRUUPPPPOO  CCLLAASSSSEE  IIIIII  

--    MMAAXX  2255  AALLUUNNNNII    

  

LLUUOOGGOO::      

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  CCOOMMUUNNAALLEE,,  PP..ZZZZAA  

SSAANNTT’’AAGGOOSSTTIINNOO  

  

PPEERRIIOODDOO::  
MER. 3  - GIO.4  - VEN. 5 MAGGIO 

ORE  9,00 – 11,30  

 
Un racconto per cominciare e un libro da realizzare. Come avvicinare i bambini ai libri 

e alla lettura attraverso la creatività, guidandoli nella realizzazione di libri 
personalizzati. 
Le docenti Anna Maria Campana e Francesca Damato presteranno particolare 
attenzione all’uso dei materiali per la realizzazione dei libri: materiali di facile 
reperibilità, di riciclo e 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. 

 

LIBRO FAMMI GRANDE! 

  
DDEESSTTIINNAATTAARRII::    

SSCCUUOOLLAA  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA    EE  PPRRIIMMAARRIIAA,,  

CCLLAASSSSII  II//IIII..    

  

LLUUOOGGOO::        

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  CCOOMMUUNNAALLEE,,  PP..ZZZZAA  

SSAANNTT’’AAGGOOSSTTIINNOO    

  

PPEERRIIOODDOO:: 
MER. 03, GIO. 04,  VEN. 05 MAGGIO   
9,00- 10,30 / 11,00- 12,30 
ORARIO POMERIDIANO:  
APERTO A TUTTI 

 
Letture animate e piccoli laboratori a cura di Teresa Leonetti, lettrice volontaria.  
In orario pomeridiano saranno previste letture  nel Chiostro di San Francesco.  
. 
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KAMISHIBAI 

a cura dei docenti 

DDEESSTTIINNAATTAARRII::  

SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  

  

LLUUOOGGOO::  

CCHHIIOOSSTTRROO  DDII  SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO  EE//OO  

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  CCOOMMUUNNAALLEE    

  
PERIODO:  
MER. 3 - CLASSE III 
GIO. 4 -  CLASSE V 
VEN. 5  - CLASSE IV   
9,00- 10,30 / 11,00- 12,30 

 
Il Kamishibai è un originale ed efficace strumento per l'animazione alla lettura.  
E’ un teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie. E’ una valigetta 

di legno in cui vengono inserite delle tavole stampate, da una parte il disegno e 

dall’altra il testo.  
Buone pratiche di animazione alla lettura verranno presentate dagli alunni delle 
insegnanti Nicoletta Santovito, Vincenza Di Schiena, Angela Liso. 

  
POMERIGGIO APERTO A TUTTI ORE 18,00 

BIBLIOAPECAR – a cura  della libreria Miranfù 

DESTINATARI:  
ALUNNI  
I/II – MAX 4 CLASSI A TURNO 
 
III/IV/V – MAX 2 CLASSI A TURNO 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 2 SEZIONI A 

TURNO 
 
LUOGO:  
NEI PRESSI DEL CHIOSTRO 
 
PERIODO: 
MER. 3,  GIO.  4 MAGGIO 
ORE 9,30 – 10,30/ 11,00- 12,00. 

  

 
BiblioApeCar è un progetto, ideato dalla libraia e illustratrice Elisa Mantoni (Libreria 
Miranfù). E’ una biblioteca che viaggia su un motocarro Piaggio Ape-Car trasportando  

libri per tutti i gusti e di tanti editori diversi. 
Il mezzo, 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! 

 
CONTRIBUTO; 1 EURO AD ALUNNO 

 
Nelle giornate della manifestazione il BiblioApeCar si renderà disponibile a 
svolgere la stessa animazione nel giardino dei plessi scolastici in orario 
pomeridiano con contributo pro-capite di 22,,0000  EEUURROO  a carico delle famiglie. Il 
referente della scuola ospitante curerà i contatti e l’organizzazione con il 
responsabile dell’attività, Enzo Covelli. 

AFFITTARE IL LIBRAIO - a cura della libreria Miranfù 

DDEESSTTIINNAATTAARRII::    

AALLUUNNNNII  DDII    SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA    

  

LLUUOOGGOO::    

PPRROOPPRRIIEE  IISSTTIITTUUZZIIOONNII  SSCCOOLLAASSTTIICCHHEE  

  

PPEERRIIOODDOO::      
MAGGIO – GIUGNO (FINO ALLA 

CHIUSURA DELLA SCUOLA) IN DATE 

DA DEFINIRE.    

 

Volete arricchire la biblioteca scolastica o la bibliotechina di classe?  
Semplice: basta affittare il libraio-raccontastorie. 
Il libraio vi raggiungerà in classe con la sua valigia di libri straordinari e tanta voglia di 

stupire con i suoi racconti. 
La somma raccolta, di € 3,00 a bambino, regalerà un’ora di spettacolo agli alunni 
promuovendo efficacemente il piacere di leggere e sarà occasione per arricchire o 

costituire biblioteche scolastiche e/o di classe. 
 

Il referente della scuola ospitante curerà i contatti e l’organizzazione con il 
responsabile dell’attività, Enzo Covelli. 

 
Incontri con l’autore Luigi dal Cin  

DDEESSTTIINNAATTAARRII::    

DDOOCCEENNTTII  EE  AALLUUNNNNII  DDII    SSCCUUOOLLAA  

PPRRIIMMAARRIIAA  EE  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  

GGRRAADDOO  

  

LLUUOOGGOO  

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  CCOOMMUUNNAALLEE,,  PP..ZZZZAA  

SSAANNTT’’AAGGOOSSTTIINNOO  

  

  

PPEERRIIOODDOO::      
LUN. 22, MAR. 23, MER. 24 MAGGIO 

IN ORARIO POMERIDIANO DA 

DEFINIRE  

Instancabile e appassionata è la sua attività di spettacoli, incontri e laboratori di 

scrittura con i ragazzi nei teatri, nelle scuole e nelle biblioteche di tutta Italia.  
Luigi Dal Cin ha pubblicato oltre 100 libri di narrativa per ragazzi,  tradotti in 10 
lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, mandarino, 
cantonese, coreano, russo). Tra i numerosi riconoscimenti per la lettura dei ragazzi ha 
ricevuto il prestigioso Premio Andersen 2013 come autore del miglior libro 6/9 anni. 
E’ docente di corsi di scrittura  per ragazzi,  scrive per il teatro ed è componente  della 

giuria di premi letterari.  

Si consiglia, preventivamente agli incontri dell’autore con gli alunni, la lettura di almeno 
un libro dell’autore per creare aspettativa e interesse riguardo all’incontro, rendendola 
un’esperienza attesa. 

 

Location ed orari potrebbero subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate tramite i  
referenti di ciascuna istituzione scolastica.  
Confidando nella  collaborazione che le SS.LL. vorranno garantire, si porgono  cordiali saluti. 
 

 
 

II Dirigente scolastico 
 dell’istituto comprensivo IMBRIANI – SALVEMINI 

Andria 
(scuola capofila del progetto) 

dott.ssa Rosanna Palmulli 
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All. A 

 

                                                                                                              
                                                                                                                 MANIFESTAZIONE – EVENTO 

                                                                                                                Noi… alla festa del libro 
                                                                                                                         anno scolastico 2016/2017 

 
Le adesioni alle attività devono giungere presso la scuola capofila  entro il 26 aprile 2017.  tramite fax  0883 
541099 o a mezzo mail all’indirizzo baic89300p@istruzione.it  

 
                         
Istituzione scolastica________________________________________________________________________ 
 
E-mail___________________________________________________________________________________ 
 
Insegnante richiedente_______________________________________________________________________ 

 
Recapito telefonico__________________________________________________________________________ 
 
Classe_____________________________                                                             n. alunni______________ 
   

Attività richiesta_____________________________________________________________________________ 

 
 
Referente del progetto:  
 
Nome-cognome_______________________________________________________ 
 
Tel.- cell.____________________________________________________________ 

 

 
Si precisa: 

 location ed orari delle attività del  programma potrebbero subire variazioni che saranno  comunicate 
tramite i  referenti della propria istituzione scolastica;  
 

 il contributo di 1 euro pro-capite per la partecipazione alle attività Biblioapercar e Raccontami una storia 

sona a carico delle famiglie e devono essere versate alla scuola capofila del progetto: ISTITUTO 

COMPRENSIVO “IMBRIANI – SALVEMINI”, Via Comuni di Puglia,100 di  Andria, specificando la 
causale “Quota partecipativa alle attività “Noi…alla festa del libro 2017”  tramite giroconto di 

tesoreria: codice tesoreria 430 / conto tesoreria 319581. 
 
 
 
Andria,____________                            
 

                                                                                           
                                                                                          Firma dell’insegnante_____________________ 
 
 

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: BAIC89300P@istruzione.it – pec: BAIC89300P@pec.istruzione.it – sito web: www.imbriani.gov.it 

Codice Fiscale 90101470723 
 
 
 
 

 
 

Unione Europea 
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