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VENERDÌ 28 OTTOBRE 2016 
3^ GIORNATA REGIONALE PER IL FOMENTO DELLA LETTURA 

PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
L’iniziativa, in attuazione dell’accordo multisettoriale per la promozione della lettura in età 0/18 nella Regione Friuli 
Venezia Giulia, si colloca nella più ampia cornice di LIBRIAMOCI, giornate di lettura in tutte le scuole d’Italia promosse dal 
Centro per il libro e la Lettura (MiBACT) e dalla Direzione generale per lo studente 
(MIUR).

 

Latisana e Ronchis 
Per i bambini delle classi I e II 
Amali e l’albero di Chiara Lorenzoni e Paolo Domeniconi 

- in mattinata le insegnanti leggono in classe; 
- nel pomeriggio i bambini leggono a casa; 

- alle ore 18.00 le lettrici volontarie concludono la 
lettura in biblioteca o, su prenotazione, al telefono. 

 
Per i bambini delle classi III, IV, V 
Il bambino oceano di Jean-Claude Moulevat 

- in mattinata le insegnanti leggono in 
classe; 

- nel pomeriggio i bambini leggono a 
casa; 

- alle ore 20.30 Livio Vianello conclude il 

racconto in biblioteca. 
Pocenia 

Per i bambini delle classi I e II 
Amali e l’albero di Chiara Lorenzoni e Paolo Domeniconi 

- in mattinata le lettrici volontarie leggono in classe; 
- nel pomeriggio i bambini leggono a casa; 
- di sera, dalle ore 18.30 in poi, i lettori volontari 

concludono la narrazione, su prenotazione, al 
telefono. 

 

Per i bambini delle classi III, IV, V 
Il GGG di Roald Dahl 

- in mattinata le lettrici volontarie 
leggono in classe; 

- nel pomeriggio i bambini leggono a 
casa; 

- alle ore 20.30 in biblioteca ci sarà 
narrazione e laboratorio a tema, a cura 

dell’Associazione Culturale Gradiba. Rivignano Teor 
Per tutte le classi delle Scuole Primarie 
Il GGG di Roald Dahl 

- in mattinata le insegnanti leggono in classe; 

- di sera alle 20.00 in biblioteca a Rivignano, in 
occasione della “Notte da brivido… in biblioteca” le 
lettrici volontarie racconteranno parte del libro. 

 

NOI CI SIAMO! 


