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INIZIATIVE PER LA LETTURA PROMOSSE PER ALUNNI E GEN ITORI 

 
Settimana della lettura 
(04 – 09 maggio 2015)  

 
martedì 5 maggio 2015 

Aula video 
Incontro con l’autore 

Prof. Roberto Morgese 
8.45 – 10.20 classi seconde 

 
 
 

martedì 5 maggio 2015 
Palestra 

Gare di lettura - CLASSI TERZE 
10.30 – 11.30 prima semifinale 

(pubblico le altre due classi) 

11.30 – 12.30 ……….. seconda semifinale 
(pubblico le altre due classi) 

12.30 – 13.25 gara conclusiva tra le due classi finaliste 
 
 
 

mercoledì 6 maggio 2015 
Cinema Teatro di San Fedele Intelvi 

Incontro sulla legalità 
Questura di Como 
TUTTE LE CLASSI 

10.30 – 12.30 
 
 

giovedì 7aprile 2015 
Palestra 

Gare di lettura - CLASSI PRIME 
8.30 – 9.30 prima semifinale 

(pubblico le altre due classi) 
9.30 – 10.30 ……….. seconda semifinale 

(pubblico le altre due classi) 

10.30 – 11.30 gara conclusiva tra le due classi finaliste 
 

 
 



 
 

venerdì 8 maggio 2015 
Aula video 

Incontro con l’autore 
Prof. Attilio Selva 

Autore di testi di carattere scientifico naturalistico 
8.45 – 10.20 classi prime 

 
 

sabato 09 maggio 2015 
Palestra 

Gare di lettura - CLASSI SECONDE 
8.30 – 9.30 prima semifinale 

(pubblico le altre due classi) 
9.30 – 10.30 ……….. seconda semifinale 

(pubblico le altre due classi) 

10.30 – 11.30 gara conclusiva tra le due classi finaliste 
 
 

sabato 09 maggio 2015 
Aula video 

Incontro con la Dott.ssa Carla Colmegna 
Vice-caposervizio Il Cittadino Monza e Brianza 

12.15 – 13.20 classi terze 
 
 

lunedì 4 – martedì 5 – venerdì 8 – sabato 9 maggio 2015 
 

(secondo calendario) 
Aula informatica 

Mercatino del libro 
con la collaborazione di alcune mamme 

e della Libreria dei ragazzi di Como. 

 
Sabato 09 maggio 2015  

 
dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

il mercatino del libro sarà aperto ai genitori 
che potranno acquistare libri per i figli  

e testi specifici sul “mestiere di genitori” 
 

Donate un libro acquistato e letto alla biblioteca della scuola 
 

 


