
Circ. n. 267/MC        Paladina, 30 maggio 2018 

A 10 alunni della classe Terza  

Scuola Secondaria  

Ai genitori 

Oggetto: Invito a 10 alunni delle Terze da parte delle classi Quinte della Primaria di Paladina 

Si trasmette la seguente lettera: 

 

Cari ragazzi di terza media,  

a parlarvi siamo noi, i futuri ragazzi di prima media. 

Vi scriviamo per chiedervi la vostra collaborazione al nostro evento del 9 giugno che riguarda la biblioteca 

vivente. Vi chiederete, ma di che cosa si tratta? 

Da marzo abbiamo iniziato un corso che si chiama PON. Esso consiste nell’ascoltare delle persone, venute a 

scuola appositamente per noi, disposte a raccontarci un avvenimento della loro vita, loro sono i “libri 

viventi”. 

Queste stesse persone saranno a disposizione di tutti, la sera del 9 giugno, per essere letti come dei libri 

della biblioteca.  

Per le persone che decideranno di venire alla biblioteca vivente, abbiamo organizzato anche alcune attività di 

intrattenimento, nel caso fosse necessaria un’attesa. Avevamo pensato ad un compito da affidare proprio a 

voi: ci servirebbe un gruppetto di quattro ragazzi per la gestione del laboratorio di giochi da tavolo, 

ovviamente insieme ad un operatore adulto. Abbiamo pensato di chiedervi anche se ci sono altri sei ragazzi 

disponibili a guidare nella serata i nostri sei gruppi di lavoro, per cui ciascuno di voi dovrebbe prendersi cura 

di cinque di noi. In questo modo quando qualcuno di noi sarà in difficoltà o avrà bisogno di aiuto, potrà 

chieder al proprio ragazzo guida. In tutto quindi chiediamo la disponibilità di dieci ragazzi, dalle ore 20 alle 

ore 23 circa per la serata di sabato 9 giugno. 

Speriamo che qualcuno di voi si offra per venire, un buon aiuto ci farebbe molto bene. 

Per spiegarvi cosa fare vi invitiamo il giorno 7 dalle 14:00 alle 16:00 presso la Secondaria 

Grazie a tutti 

       Gli alunni delle Quinte della Primaria di Paladina 

          

Il Dirigente  Scolastico 

Dott.  Pierpaolo Maini 

 

 
Da consegnare alla prof.ssa Carrozzo entro il 5.06.2018 

Il sottoscritto______________________________________________ 
 
genitore dell’alunno/a _________________________________________della classe II_________, 
 
 autorizza 
 non autorizza 
 
a partecipare all’incontro con i bambini delle Quinte della Primaria di Paladina il giorno 7 dalle 14:00 alle 16:00 
a partecipare all’evento finale del modulo Vite da Sfogliare il 9 Giugno dalle ore 20:00 
 
Firma____________________________________________ 
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