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Il Preside
CSM 29 del 14-12-2016 - Favole in wi fi - classi prime
Ciroclare Scolastica Medie n° 30
Bologna, 14 Dicembre 2016

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: 1^ A, 1^ B, 1^ C

Favole in wi-fi. Esopo, oggi
Lettura del libro e incontro con l’autore
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di ITALIANO e APPROFONDIMENTI LETTERARI, le insegnanti di lettere
propongono l’acquisto e la lettura del libro “Favole in wi-fi. Esopo, oggi”, selezionato tra le proposte inerenti al
programma di antologia.
La lettura, che viene richiesta agli alunni per le vacanze di Natale, verrà ripresa durante le ore di
Approfondimenti letterari ed è propedeutica all’incontro con l’autore Christian Stocchi che si terrà per tutte
le classi prime mercoledì 18/01/2017 durante due ore scolastiche nei locali della scuola media.
La casa editrice Einaudi propone alla scuola l’acquisto del libro a un prezzo di favore di 10 € che verranno
addebitati sulla prossima rata della retta scolastica.
Il libro verrà consegnato direttamente ai ragazzi prima delle vacanze di Natale.
Per l’autorizzazione all’acquisto è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante.
L’iniziativa è organizzata dalle prof.sse di Lettere CECCORULLI, DE ROSSI, MASSARO.
Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto dedicando all’argomento 10 ore scolastiche in
relazione alla lettura e all’analisi di favole antiche e moderne.
Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è prevista la stesura di un elaborato.
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,

don Giovanni Sala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare in studio nella apposita scatola, entro lunedì 19/12/2016.

Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare CSM 29 del 14-12-2016 - Favole in wi fi - classi prime
genitore dell’allievo/a _____________________________________
□ autorizzo

Iscritto/a alla classe __________,

□ non autorizzo

l’acquisto del libro Favole in wi-fi. Esopo, oggi.
Accetto le condizioni di pagamento descritte dalla circolare.

Bologna, __________________________
data

_______________________________________
firma del genitore/tutore

