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Alle docenti della scuola dell’infanzia/classi prime della scuola primaria  

 

              e p.c. :              Ai Dirigenti scolastici 

 Prof. Paolo Graziano della D. D. di Trentola-Ducenta 

Prof.ssa Anna Lisa Marinelli del III Circolo di Aversa 

 

All’Animatore digitale 

Al Dsga 

Albo /sito web 

Agli atti 

 

Comunicazione n. 223 

 

Oggetto: Incontro formativo “Crescere con i libri” con l’esperta Francesca Archinto sull’uso degli 

albi illustrati nella prima infanzia. 

 

Con la presente,  si avvisano le docenti della scuola dell’infanzia e le docenti delle classi prime della scuola 

primaria che in linea con la programmazione delle attività didattiche  relative alla promozione della lettura in età 

precoce,  e quanto previsto dal Piano di formazione dei docenti a. s. 2020/21, è stato programmato un incontro di 

2 ore sull’uso degli albi illustrati nelle sezioni dell’infanzia e prime classi della scuola primaria.  

 

L’incontro formativo dal titolo “Crescere con i libri” sarà tenuto dall’esperta  Francesca Archinto, 

Direttore editoriale della prestigiosa casa editrice per l'infanzia “Babalibri” ,  e sarà incentrato: 

 

- sulla valenza pedagogica della lettura nella prima infanzia; 

- su come indirizzare i bambini e le bambine  all’ascolto attivo e a porre domande ed esplicitare 

riflessioni etc.; 

- sulle caratteristiche grafiche e sui contenuti qualificanti un buon albo illustrato e/o libro per 

l’infanzia (consultazione catalogo e guida Babalibri).  

 

L’ incontro si terrà  in videoconferenza con la formatrice, su piattaforma G-suite, con applicativo MEET,  in 

data 26 aprile 2021, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

L’Animatore digitale, prof. Luigi Autiero, si occuperà di programmare l’evento online. Sarà cura della scrivente 

inviare il link  per la partecipazione alla esperta Francesca Archinto.  

Le docenti dell’istituto potranno partecipare con il proprio account istituzionale. All’incontro potranno 

partecipare, come invitati, alcuni docenti/esperti della D. D. di Trentola Ducenta “Papa Giovanni Paolo II”  e 

del Terzo Circolo di Aversa,  che nel tempo hanno collaborato con l’istituto comprensivo a progettualità 

connesse con la promozione della lettura nella prima infanzia . 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

Villa di Briano, 20 aprile 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Emelde Melucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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