NEWSLETTER DICEMBRE 2017
Si avvicinano le vacanze di Natale, si
coglie l’occasione per formulare a tutti i
migliori auguri di buone feste.
MERCATINO DI NATALE 2017
Il nostro Istituto ha organizzato anche
quest’anno il mercatino di Natale e la
mostra-mercato del libro. L’iniziativa si
svolgerà domenica 18 dicembre, dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sede
centrale della scuola. Parte del ricavato
sarà destinata a confermare l’adozione
a distanza di un bambino del Wolaita
(Etiopia).

La libreria Del Monte di Macerata porta
a scuola libri, scelti dall'insegnante
referente del progetto biblioteca per
tutte le fasce d'età. Il 20% della
vendita viene utilizzato per l'acquisto di
nuovi libri per i tre diversi ordini di
scuola. In passato il ricavato veniva
ripartito tra Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado; da tre anni
invece si preferisce acquistare libri
concentrando l'incasso in un unico
segmento scolastico. Nel 2014 sono
stati acquistati libri per la Secondaria,
nel 2015 atlanti e vocabolari per la
primaria, nel 2016 25 libri per l'Infanzia
di Apiro e Poggio San Vicino.

A NATALE REGALA UN LIBRO!
A proposito di Natale...a proposito di
libri...
Anche quest'anno, il 17 dicembre,
presso i locali della sede centrale, in via
Madonna della Figura 14, si svolgerà la
consueta e consolidata mostra mercato
del libro, appuntamento che, nel corso
degli anni, ha visto un crescente
interesse da parte di genitori e ragazzi.

La mostra mercato dopo le feste di
Natale verrà allestita anche nella scuola
dell'Infanzia
di
Villa
Strada,
in
quell'occasione il ricavato della vendita
verrà impiegato per l'acquisto di libri
per quel plesso; nel 2016 ne sono stati
acquistati 20.

Quest'anno si acquisteranno libri per la
Secondaria, alcuni anche in lingua
(inglese, spagnolo).

Generalmente i libri vengono comperati
nel mese di maggio in quanto,
approfittando delle offerte proposte
dalle varie case editrici in occasione de
"Il Maggio dei Libri", si riescono ad
avere più libri con lo stesso importo.
La Secondaria di primo grado ogni
anno, nel mese di ottobre, riceve 20
libri grazie alla partecipazione al
concorso "Il Giralibro", progetto che da
ben 23 anni promuove la lettura e la
diffusione dei libri tra i ragazzi. Ecco
perché la partecipazione degli studenti
è molto importante!
L'insegnante
referente
nel
mese
di
febbraio
raccoglierà e spedirà i testi dei ragazzi
a Torino, dove una giuria visionerà tutti
gli elaborati. Il titolo del concorso di
quest'anno è "Cosa farà da grande?":
cosa potrebbero essere diventati i
personaggi dei libri preferiti una volta
diventati adulti? In 20/25 righe i ragazzi
dovranno scatenare la loro fantasia. A
fine anno scolastico si svolgerà anche
una premiazione interna tra chi si è
distinto in questo concorso.

SIMONE MARETTI TORNA AD APIRO
Venerdì 15 dicembre il narratore
Simone Maretti tornerà presso la scuola
di Apiro ad incantare i ragazzi della
scuola secondaria di primo grado e
delle classi 3^ 4^ e 5^ della primaria
con i suoi racconti. L’intervento è
compreso fra le attività della Rete
provinciale delle Biblioteche scolastiche.
Tutte le iniziative di promozione della
lettura sono coordinate dalla docente
Funzione strumentale Disiana Chiariotti.

AUGURI A TUTTI
Il prof. Marco Riccitelli, che ha lavorato
nell’Istituto “Coldigioco” per tanti anni,
è venuto come ogni anno a trovarci per
fare gli auguri di Natale ad alunni,
insegnanti e personale non docente
della sede centrale. E’ stato un
momento di allegria e di festa nel
giorno di Santa Lucia, che testimonia
l’affetto che, anche a distanza di anni,
lega gli insegnanti che hanno lavorato
ad Apiro alla nostra scuola. Auguri
dunque a tutti gli ex allievi del prof.
Riccitelli, divenuti genitori, e a tutte le
famiglie dei nostri alunni! Arrivederci al
2018!

