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Ai sigg. genitori degli alunni della classi prime - scuola primaria  

Alle docenti delle classi prime - scuola primaria 

e.p.c: alle docenti della scuola primaria 

Al Direttore SGA 

Al personale Ata 

Al sito web  

Agli atti 

 

COMUNICAZIONE N. 194 
 

OGGETTO: Premio nazionale Nati per Leggere 2021 

 
In riferimento all’oggetto, si comunica che anche quest’anno il nostro Istituto partecipa al Premio 

nazionale Nati per Leggere, per la sezione II “Crescere con i libri”  che prevede un premio 

assegnato dai lettori. In continuità con le azioni già realizzate gli scorsi anni, i bambini coinvolti per 

questa XII edizione sono gli alunni delle classi prime della scuola primaria. Pertanto, bambini, 

educatori e docenti coinvolti scelgono il miglior libro o albo illustrato per la fascia di età 3-6 anni 

edito in Italia, circolante e reperibile. Il titolo del libro vincitore verrà scelto tra una rosa di dieci titoli 

selezionati dal Comitato del Premio. I libri finalisti sono individuati sulla base di segnalazioni da 

parte di librerie specializzate e sono relativi ad un tema scelto dalla giuria che quest’anno riguarderà: 

Il tempo che verrà. La percezione del tempo nelle bambine e nei bambini”.  

 
Gli incontri di lettura si terranno on line  con cadenza settimanale, in orario extracurricolare, attraverso 

la piattaforma G-Suite in uso alla scuola,  con applicativo MEET, secondo il seguente calendario:  

 

data Orario Classi coinvolte 

Mercoledì  14 aprile 2021 17.30-18.15 
18.15-19.00 

IA-IB 
IC-ID-IE 

Venerdì 23 aprile 2021 17.30-18.15 
18.15-19.00 

IA-IB 
IC-ID-IE 

Venerdì 30 aprile 2021 17.30-18.15 
18.15-19.00 

IA-IB 
IC-ID-IE  

Venerdi  7 maggio  2021 17.30-18.15 
18.15-19.00 

IA-IB 
IC-ID-IE  

Venerdì  14 maggio 2021 17.30-18.15 
18.15-19.00 

IA-IB 
IC-ID-IE  
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Coerentemente con l’evoluzione della situazione epidemiologica si prevede la realizzazione di un 

ultimo incontro in presenza, all’aperto, qualche giorno prima delle votazioni, per le attività 

riepilogative delle tematiche e degli albi letti.   

 

Gli incontri saranno condotti dalle lettrici volontarie Nicolina Basco, Lisa Martino, Maria Paradiso, 

Nicoletta Vella, con la collaborazione delle docenti coordinatrici della classi prime e la partecipazione 

delle docenti di sostegno assegnate alla classe.  

 

Preme precisare che il calendario sopraindicato potrebbe subìre delle variazioni che saranno 

prontamente comunicate alle famiglie dalle docenti coordinatrici delle classi prime.  

Altresì, si rammenta che la puntualità diventa fattore determinate per un ascolto fattivo e      consapevole. 

Seguiranno specifiche indicazioni relative alla tempistica e modalità di partecipazione alle votazioni 

nazionali.  

L’occasione è gradita per porgere sentiti ringraziamenti alle lettrici volontarie per l’opera di 

promozione della lettura in età precoce in famiglia nella nostra scuola e nelle scuole del territorio,  e,  

al contempo, alle docenti delle classi prime per la prontezza e l’entusiasmo mostrati  nell’accogliere 

l’invito alla partecipazione al Premio nazionale consolidando, di fatto,  una pratica che nella sua 

sperimentazione,  offre spunti di revisione e miglioramento della prassi didattica e palesa  preziosi 

contributi per la crescita armonica e serena delle nostre  bambine e dei nostri  bambini.   

 
Villa di Briano, 1 aprile 2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde MELUCCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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