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          Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Al DSGA 

Sezione Circolari Sito Web 

  Sezione News Sito Web 

       

 
“Tutto il comportamento, e non soltanto il discorso, è 

comunicazione, e tutta la comunicazione − compresi i segni del 

contesto interpersonale − influenza il comportamento”. Paul 

Watzlawick  

 

OGGETTO:   GIORNATA  CONCLUSIVA  PROGETTO  DI  ISTITUTO  LIBRINSIEME  

 “LIBRIAMOCI PER COMUNICARE” – SABATO 6 MAGGIO – INIZIO ORE 9:00 

 

Si svolgerà Sabato 6 maggio 2017 la giornata conclusiva del Progetto di Istituto LibrInsieme 

“Libriamoci per comunicare” a cura degli alunni ed insegnanti del nostro Istituto e dell’Asilo Nido 

Comunale “Il Girotondo”, in un’ottica di progettazione integrata territoriale per gli alunni da 0 a 13 anni, 

finalizzata alla realizzazione di percorsi didattici, svolti nel corso del corrente anno scolastico,  incentrati 

sul tema della comunicazione. 

In coerenza con il significato originale, latino, del  termine comunicazione,  "mettere in comune", 

ossia condividere con gli altri pensieri, opinioni, esperienze, sensazioni e sentimenti, il Centro storico di 

Monte Porzio Catone e i locali della Scuola Secondaria di I Grado, dalle ore 9:00 alle ore 13:00  saranno 

animati da esibizioni artistiche di bambini e ragazzi guidati dai loro docenti, da mostre e laboratori, con la 

partecipazione delle varie Associazioni territoriali, di librerie e case editrici, in un contesto di sinergie 

positive. 

Tutti sono invitati a partecipare alle varie esibizioni delle classi, alle mostre e ai laboratori  

disseminati per il paese, all’acquisto dei libri. 

L’appuntamento per  alunni, genitori, docenti, è alle 9:00,  puntuali, davanti la scuola Primaria  di  

Piazza Borghese; il Sindaco, dott. Emanuele Pucci darà inizio alla manifestazione con il taglio del nastro 

tricolore. 

 Buona partecipazione e comunicazione a tutti! 

 

In allegato il riepilogo in tabella con orari e luoghi delle manifestazioni. 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa  Fabiola Tota  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi   dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93. 

 

 


