
con il Patrocinio della
CITTÀ DI CASTELFRANCO EMILIA
ASSESSORATO ISTRUZIONE

Una settimana per leggere ascoltare e scrivere storie

Dal 12 febbraio 2018  
nelle scuole sarà allestito  

l’angolo del prendi, leggi e riporta

UN LIBRO CON TE

Lunedì 12 febbraio 
e Mercoledì 14 febbraio 2018  
presso la Biblioteca comunale 

“Lea Garofalo” di Castelfranco Emilia
riservato ad alcune classi della scuola 

primaria “G. Marconi”
bambini e insegnanti trascorreranno 

una magica notte in biblioteca 
e al mattino colazione speciale per tutti

UNA NOTTE IN BIBLIOTECA

Giovedì 15 febbraio 2018   
presso i locali della scuola primaria “Deledda” 

di Gaggio dalle 19:45 alle 20:45 
Venerdì 16 febbraio 2018    

presso i locali della scuola primaria “G. Marconi 
di Castelfranco Emilia e “Don Milani” di 

Manzolino dalle 19:45 alle 20:45
Le letture della buona notte sono dedicate ai 

bambini delle classi prime e seconde 
previa iscrizione

Vi aspettiamo con pigiama, 
copertina e cuscino

LETTURE IN PIGIAMA

Giovedì 15 aprile 2018
dalle 15:00 alle 16:00 

classi terze e quarte a tempo normale 
dalle 16:45 alle 17:45 

classi terze e quarte a tempo pieno 
presso la mensa 

della scuola primaria 
“G. Marconi”

Letture animate e laboratori culinari 
 - bambini accompagnati -

LETTURE IN CUCINA

Docente di scuola primaria, 
autore di numerosi libri 
per bambini e ragazzi 

Venerdì 16 febbraio 2018  
presso il “Cinema Nuovo “

di Castelfranco Emilia mattinata con l’autore 
per le classi quarte e quinte dell’I.C. Marconi 

INCONTRO CON L’AUTORE: 
STEFANO BORDIGLIONI

www.scuolemarconi.it
www.comune.castelfranco-emilia.mo.gov.it

la Settimana del Libro
L’Istituto Comprensivo “G.Marconi”, con il patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia, organizza:

12, 14, 15 febbraio 2018  
letture animate in orario scolastico, 

presso le scuole “Deledda, Don Milani e 
Marconi”, con la collaborazione delle 
lettrici volontarie dell’Associazione 

“Bugs Bunny”

LETTURE ANIMATE

“G M i” il i i d l C di C lf

INCONTRO CON L’AUTORE:
CRISTIANO CAVINA

Scrittore di romanzi 
per ragazzi e adulti

Sabato 17 febbraio 2018 
presso l’Aula Magna dell’I. C. 

Marconi mattinata con l’autore 
indirizzata ad alcune classi della 

Scuola Secondaria Marconi

9:30  LA COMODA

Domenica 18 febbraio 2018 
camminata 

al Castello di Panzano
Partenza dalla scuola primaria 

G. Marconi alle ore 9:30
piccola colazione al Castello di 

Panzano e ritorno a scuola
Iscrizioni a partire dalle ore 9:00 

costo di partecipazione € 2
gratuito per i bimbi

Martedì 13 febbraio 2018 
dalle 19:00 alle 20:45  

presso la Biblioteca comunale 
“Lea Garofalo” di Castelfranco Emilia

con la partecipazione 
dell’autore di “Fecondo me” 

Luca Ruggeri  
e degli attori dell’Associazione 

SOTTOSPIRITO
Una serata tra bollicine e 

letture,consigliata per soli adulti

APERITIVO IN BIBLIOTECA

dal 12 al 18 febbraio 2018


