
SCUOLA PRIMARIA  “S.D. SAVIO” CAPURSO  (BA)  
Le CLASSI QUARTE e CLASSI QUINTE

 Presentano il Progetto 
 #  IO  Leggo  PERCHÉ 

Giornate di lettura nelle scuole 20-28 novembre - A.S. 2021-22 
 “In ogni libro un tesoro”

 
Sabato 20 novembre 2021 è un giorno veramente unico:

l'iniziativa per la lettura nelle scuole, rappresenterà la prima giornata di
donazioni fino al  28 novembre nell’ambito del Progetto 

                              

#IOLEGGOPERCHÉ…  #IOPENSOPOSITIVO

Pertanto, invitiamo tutti i nostri amici lettori: Alunni, docenti, genitori a
fissare sul calendario questa data speciale e a prepararsi a festeggiare

con noi il grande, comune amore per il libro e la lettura!
“Donare un libro ad una scuola o ad una  biblioteca significa piantare un seme che 
germoglierà altrove” 
Questo  messaggio  rappresenta il  motto  di  una  iniziativa  che  ci  ha

consentito  di  arricchire  la  nostra  biblioteca  scolastica,  ma
soprattutto  di  arricchire  i  nostri  orizzonti  culturali  e  la  nostra
creativa voglia di diventare cittadini di un mondo-migliore! 



Elenco libri da acquistare presso la Libreria gemellata la SAPIENTIA

- H. Frances Burnett, Il giardino segreto (De Agostini, collana I classici)

- Florisa Sciannimeo , Legalefavole, Radici Future

- Jonatan Swift, I viaggi di Gulliver (Rizzoli ed)

- Antoine De Saint-Exupéry, Il piccolo principe (Bompiani)

- E. B. White, La tela di Carlotta (Mondadori Oscar Junior)

- Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato (Salani)

- Bianca Pitzorno, Extraterrestre alla pari (Einaudi Ragazzi)

- Mario Lodi, Cipì (Einaudi Ragazzi)

- Pearce Philippa, Il giardino di mezzanotte (Salani)

- Pamela L. Travers, Mary Poppins (Bur Biblioteca Universale Rizzoli)

                       CALENDAR dei nostri Eventi
GIORNO      ORARIO            LUOGO                EVENTO

Mercoledì 10 
novembre 2021

   Ore 9.30
   Ore 10.30 

Plesso di Appartenenza
In collegamento on
Line  con la libreria

LA SAPENTIA

Lettura animata:
alunni classi  V         

Giovedì 18 novembre
2021

  Ore 8.30-13.00
Plesso di Appartenenza

In collegamento on
Line  con la libreria

LA SAPENTIA

Laboratorio in classe di
Lettura Animata 

           classi    IV 

Venerdì 19 novembre  
2021

     Ore 10.30- 12.30 Plesso di Appartenenza Laboratorio in classe di
Lettura Animata 

classi    IV e V
                                                                                                                                          La docente referente

         Maria Luisa Lavalle
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