m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0006395.07-03-2019

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione
Dirigente: dott. Trifiletti Mario
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche di I e di II grado Statali
SEDE
Ai Coordinatori
delle Istituzioni Scolastiche di I e di II grado Paritarie
SEDE
e p.c.

Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali Provinciali
SEDE
Al sito web - NDG

Oggetto: XVIII Edizione Festival dei piccoli lettori “La lettura ti fa grande” - Calimera (10-14 Aprile
2019)
Alla luce del Protocollo d'intesa stipulato fra l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e
l’Associazione dei Presidi del libro, si comunica alle SS.LL. che il Comune di Calimera, con la collaborazione
dell’Associazione Presìdi del Libro e con le librerie Il Giardino delle Nuvole e Volta la Carta, organizza la
diciottesima edizione del “Il Festival dei Piccoli Lettori - La lettura ti fa grande - Edizione 2019”, che si
svolgerà dal 10 al 14 aprile 2019.
L'annuale e consolidato appuntamento calimerese per la promozione della lettura per i più piccoli
prevede cinque giorni interamente dedicati alla lettura dei ragazzi e delle ragazze, con interessanti novità
nell’edizione 2019: per la prima volta il Festival avrà anche una sezione esclusivamente dedicata a bambini e
bambine della Scuola dell’Infanzia, con albi illustrati in concorso e una giuria under 5 che decreterà il vincitore.
La rassegna sulla lettura impegnerà i ragazzi e le ragazze con sette libri in concorso, due premi
letterari che hanno come unica giuria gli alunni e le alunne dell'Istituto Comprensivo Calimera, sette autori e
illustratori che incontrano un pubblico di grandi e piccoli lettori, una mostra mercato dell'editoria per
bambini e ragazzi allestita nella Sala Polifunzionale della centrale Scuola Primaria, letture ad alta voce e
laboratori creativi che contribuiscono alla crescita dei cittadini del domani.
Durante i giorni del festival saranno inoltre organizzati incontri con gli autori e/o illustratori, dedicati
alle classi della Scuola dell’Infanzia di Calimera, Caprarica e Martignano e incontri aperti alle altre scuole del
territorio che vorranno prenotare la loro partecipazione. La proposta sarà arricchita da laboratori, mostre e
incontri di formazione dedicati a insegnanti, educatori, genitori.
Tutte le informazioni relative ai temi della XVIII edizione sono presenti nel Programma allegato di
seguito; per ulteriori notizie, contattare la Società Cooperativa Sociale a.r.l. Il Dado Gira - Tel.: 3456186364 Mail: info@ildadogira.it - Internet: www.ildadogira - Facebook: Il Dado Gira - Twitter: Il Dado Gira pec: ildadogira@pec.anet.it
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