
 

  

Circolo Didattico Statale – Zafferana Etnea (CT) 
Via F. De Roberto, 113 – 95019 Zafferana Etnea (CT) 

   

                
          Zafferana Etnea, 26/11/2021 

                                     
                       Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole in rete 
                             XV Festa del Libro 2022  

                              Ai Docenti Referenti  
                            Ai docenti delle scuole infanzia e della scuola primaria  
               delle Scuole in indirizzo 
             

                            I.C. “Manzoni” Priolo-Gargallo, Siracusa 
           Circolo Didattico "E. Rossi" Aci Catena                I. C. di Zafferana Etnea                 

                         I. C. Ercole Patti Trecastagni                          3° I.C. Giarre                            
     I.C. “Paolo Vasta” Acireale                        I.C. S. Venerina   
                            2° I.C.  Giarre                    I.C. “Cesare Battisti” Catania                     
    I.C. “A. De Gasperi” Aci Sant'Antonio            C.D. “Mario Rapisardi” Catania 
                      I.C. “Sante Giuffrida” Catania 
                            3° C.D. “San Nicolò Politi” Adrano           I.C. “Santo Calì” Linguaglossa  
 
 

Oggetto: Progetto d’Eccellenza “Leggere per Leggere” - Attività per la Promozione e il 
Sostegno alla Lettura- XV Festa del Libro 01/09 aprile 2022- Webinar- Formazione Docenti - 
gratuito. 

 
Si porta a conoscenza che Martedì 30 novembre dalle ore 17 alle ore 19 è in 

programma un Webinar organizzato da Sulla Buona Strada – progetto selezionato da Con i 

Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, capofila 

Circolo Vega – in collaborazione con Andersen: un viaggio alla scoperta dei libri per i più 

piccoli, tra illustrazione e fotografia, con un approfondimento a cura di Mara Pace e Barbara 

Schiaffino sui titoli di due straordinarie autrici americane recentemente proposte anche al 

pubblico italiano: Margaret Wise Brown, autrice tra gli altri di Buonanotte luna (Nord Sud); 

Dove scappi, coniglietto? (HarperCollins Italia) e I rumori dell’estate (Orecchio Acerbo); 

Tana Hoban, grande fotografa vissuta tra Stati Uniti e Francia, autrice di numerosi libri per l’età 

prescolare oggi arrivata nelle nostre librerie grazie a Editoriale Scienza e Camelozampa. 

La partecipazione è gratuita e sarà rilasciato attestato di partecipazione; è richiesta l’iscrizione 

sul portale:  www.sullabuonastrada.org/governance  entro le ore 24:00 del 28 novembre 

2021.  

  





 

 Istruzioni per l’iscrizione (gratuita) all’attività: 

– accedere al portale www.sullabuonastrada.org/governance con il proprio nome utente e 

password oppure (per chi non è ancora iscritto) iscriversi e seguire attentamente le istruzioni 

per ottenere l’attivazione del proprio profilo (dopo l’iscrizione bisognerà compilare la scheda 

presente nell’area “il mio profilo”); 

– sottoscrivere la privacy se non già sottoscritta; 

ATTENDERE CHE UN AMMINISTRATORE ATTIVI IL PROFILO E LO NOTIFICHI ATTRAVERSO UNA 

MAIL CON OGGETTO “Sulla Buona Strada – ATTIVAZIONE PROFILO”. 

 

Nella suddetta mail è presente un allegato con le istruzioni per iscriversi alle attività. 

ATTENZIONE dalla compilazione dell’anagrafica alla ATTIVAZIONE DEL PROFILO può passare un 

po’ di tempo a seconda del numero di richieste in coda. Si raccomanda pertanto di non 

attendere l’ultimo momento per effettuare l’iscrizione. 

 

Il link per seguire l’incontro su Zoom verrà inviato agli iscritti qualche ora prima 

dell’attività.  

Per eventuali problemi con l’iscrizione o questioni tecniche contattare: 

info@sullabuonastrada.org 

Si porgono cordiali saluti. 

    
 
 

Il Comitato Organizzatore      Il Dirigente Scolastico                  
    Festa del Libro 2022                      Dott.ssa Zammataro Gabriella 

                (Firma autografata sostituita a mezzo  Stampa ai sensi per gli effetti  
                    art.3.c.2 del D.Legs. n. 39/1993) 

 


