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FESTA DEL LIBRO XIV E:DIZIONE: 17t24 aprflte 2020

Le scuole in rete sono invitate a coqîpilare la seguente scheda e l'allegato n" 1-:

lstituto Sr;olastico

ll Sottoscritto, Dirigente

L' Insegnante Referente

coMUNtcANO qUANTO SEGUE

Per avere una proieziorìe numerica, si prega di indir:are la tipologia delle classi parlecipanti, il numero delle

c;las;si e il numero degli alunni coinvolti per gruppo-olasse

fes. /; N"3(150 alunni)

SCUOLA SECONDARI/\ I GRADO

n l:

-T---r: ll: _
r lll:

SCI.'OLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Fr l:
r ll:

n lll:
r lV:

ir V:

N,O-|-A: Si ricorda che si rende necessario attenerrsi alla "scheda tecnica descrittiva", Allegato no2,

per la scellta del numero delle classi e degli alunrni partecipanti.

,' Si prega cii indicare il NUnflERO degli autori e/o illustratori richiesti.

i.is Ii{ri*'È. :

Scuo[a lurúasciatrice

Scolastico

rl:
r ll:

r: lll:
r: lV:

rV:

GRADO
DI SCUOLA

NUMERO
AUTORI

N
ILL

Scuola Sec. I

Grado

Scuola Sec. ll
Grado

NUMERO
USTRATORI

n Indicare qualche preferen,za di autori e/o illurstratori in caso di presenza

t---c,R-ADo
DI ISCUOL,A

NLIMERO
AIJTORI

NUMERO
IL[-USTFìATORI



(da restituire con il rnodulo)

entuali spe>ttacoli, laboratorio linguistico, mostra, visita
zione degli spettacoli presso l'lstituto Sco/asfico dr
A COMUNIC,ATO SI/C)CESS IVAMENTE)

SPETTACOLI A
ZAFFERANA

NEL
PROPRIO
ISTITUTO

SPETTACOLO PER LA SiCUOLA DELL'INFANZIA
definire)

(anc:ora da

SC,qRAMUZZINO

GE:K TESSARO

LAB, LINGIJISTICO "LA FANTASTIGA, DI RODARI''
_Ercvlplga partire,dalle clati!4(_! yjcuola p,imaria, I e l[grado

MOSTRA f LLUSTRATORT O LABORATORT (ancora da definir<>)

VISITA F'LANETARI{)

AL FINE DI PREDISPORRE UTIil-I L'ORIGANIZZAZIONE, LA PRESENTE SCHEDA DOVRA

CONFERMATO NEI VARI
DECADE DEL MESE DI

SPETTACOLI NON TUTTE

IN TEMP

ESSERE C;OMPILATA E INVIAT\ VIA MAIL AL CIRCOLO DIDATTICO DI ZAFFERANA ENTRO E NON

OLITRE IL:}1 OTTOBRE P.V.

Íir coMut{tcA cHE TUTTO OUAtitTO SARA, pot, CONCORDATO E
INC;ONTRI CON LE SCUOLE CHE SI TERRANNO ENTRO LA PRIMA
NO'VEMBRE, SI COML'NICA, AI.-TRES|, CHE PER QUANTO RIGUARDA (3LI

LE RICHIESTE POTRANNO ESSERE ESA,UDtTE.

. NEI-LE SINGOI-E SCUOLE lN RETE:
inc;ontri con autori e/o illustratori prenoterti.
. NEI-LE SINGOLE SGUOLE:
gli spettacoli allestiti da Gek'lessaro e Giorgio Scaramuzzino e/o altra compagnia proposta, potranno
reializ:zarsi nelle Scuole che ne hanno fatto richiresta, qualora vi siano le condizioni idorree.
. PAL.AZZQ DI CITTA" BIf3LIOTECA COMUNALE, AUDITORIUM D[ ZAFFERANA ETNEA:
incontri pomerridiani di forrnaz:ione per arlulti, c;onvegni, mostre, laboratori. : 'i

. AUDITORIUM Dl ZAFFERANA ETNEA:
spettacoli ie pagamento e su prenotazione per b,ambini, ragazzi e adulti.
r ZAFIFERANA E.TNEA:
laboratorio linguistir:o "La Fetntastica di RodariÌ" (luogo ancora da clefinire). Si tratta di una serie di
dived,errti e coinvolgenti giochi linguistici che prrendono spunto dalla "Grammatica" cJi Gianni Rodari,
rivolti aci alunni di quarte e quinte classi della scuola primaria, e aragazzi di scuola secondaria di prrmo
e secondo grado (su prenota;zione).

" PINZZAI-E ADIACENTE LA VILLA COMUiJALE DI ZAFFERANA E']INEA:
'visita Planetario di Flttore Barbagallo, presidentre dell'Associazione "Amici della terra", a pagamento (€
'3,00). "lJn luogo per assistere allo spettacolo più bello dell'universo, osservare le immagini,delle stelle

'e clelle 5;alassie su Llna cupola di 10 metri, starrolo seduti in poltrona e con il naso all'insù". Altro servizio
,cfferto clall'Associazione è il "Teatro dei miti" e lel "Grotta di Polifemo"(su prenotazione).

NOTI ,,qLC GLI EVENTI DA

ll Dirigente Scolastico



> AL-LEGATO N' 2 (da cons'eryare e non restituire)

Pa.rtecipazione alla Festa del Libro
qheda tecnica descrittiva

h. 9.00 / 10,3rt N]{AX 2 CL.,\SSI (50 ALLINNT)
h. 11.00/ t2.30 MAX 2 CL,/\SSI (50ALLNNI)

- ()ontributo n" I autoy,e € 300,,00
- I'a scuola si/,a carico di pielevare e riaccompqgnqre I'autore

rn e de s ima or g5anizzazi one [rari a de I l, autore.
Il materierle richiesto dall'illustnatore per lo svolgirnento del laboratorio è a carico
dell' istitur zionre S colasrtica òspitante.

- ()o;rotr'íbuto n" I illustratorip € 300,00
- La sc'uola si/ìa carico di pùelevare e r,íaccompagnare I'illustratore.

o ntolstre

o La,Gramrnatica della llantasia'"Fantastica,'

(giochLi rodarii,rni)

r Planetaricr

gratuite

o Teatro deri miti f Grotl.a di polifbmo

gratuite

€ 3,00 cad.

€ 5,00 cad.

€ 5,00 cad.'r Spettacoli

C o nr itato organizzativ o
Festa del l-ibro 2020


