A Lamone i racconti avranno inizio
 alle ore 17.30 per i bambini della scuola dell’ infanzia,
di prima e di seconda elementare
 alle ore 20.00 per i bambini di terza, di quarta e di quinta
elementare
Durata
 circa 30 minuti per la scuola infanzia
 circa 40 minuti per la prima e la seconda elementare
 circa 60 minuti per la terza, la quarta e la quinta elementare

Abbiamo il piacere di invitarvi alla Notte del racconto 2020 che si terrà il 13 novembre.

diverse

Verranno allestite
postazioni di racconto alle quali i bambini si recheranno direttamente,
accompagnati dai genitori o da chi ne farà le veci, dove li attenderanno i narratori e i volontari
della Biblioteca.
I luoghi saranno comunicati scaduto il termine delle iscrizioni tramite affissione all’albo
dell’assemblea dei genitori nell’atrio della scuola elementare, in Biblioteca, nel sito internet del
Comune di Lamone (Biblioteca), all’ingresso delle sezioni delle scuole dell’infanzia di Lamone e di
Cadempino e via e-mail agli iscritti.
Nel pieno rispetto di tutte le norme sanitarie imposte
 i bambini staranno nella loro postazione per l’intera durata della manifestazione
 saranno i racconta storie ad alternarsi e dovranno tenersi a distanza di sicurezza dai bambini
 i volontari della Biblioteca dovranno indossare la mascherina protettiva
 i genitori e gli accompagnatori non potranno entrare negli spazi riservati ai racconti
L’organizzazione ringrazia tutti per la comprensione e per la collaborazione.

Sempre a causa della situazione sanitaria il tradizionale spuntino, solitamente organizzato
dall’Assemblea dei genitori, quest’anno non si farà.

Iscrizioni obbligatorie con il tagliando allegato

entro lunedì 28 settembre 2020
Consegna nella buca delle lettere della Biblioteca oppure a scuola in quella dell’Assemblea dei
genitori.
Chi avesse amici o conoscenti che non frequentano l’istituto scolastico di Lamone-Cadempino ma
desiderano partecipare a questa serata dovrà richiedere il formulario d’iscrizione in Biblioteca.

Vi attendiamo con gioia numerosi per gridare CHE FELICITÀ!

Organizzato da
 Biblioteca comunale LEGGIAMO Lamone
 Assemblea dei genitori Lamone e Cadempino
 Amici racconta storie

Tagliando d’iscrizione alla Notte del racconto 13.11.2020
Da ritornare entro lunedì 28.09.2020

Cognome e nome
Classe – sezione

Osservazioni

Firma di un genitore

e-mail (SCRITTURA CHIARA E LEGGIBILE)
L’organizzazione si occupa dei bambini durante il tempo dei racconti.

Tagliando d’iscrizione alla Notte del racconto 13.11.2020
Da ritornare entro lunedì 28.09.2020

Cognome e nome
Classe – sezione

Osservazioni

Firma di un genitore

e-mail (SCRITTURA CHIARA E LEGGIBILE)
L’organizzazione si occupa dei bambini durante il tempo dei racconti.

