
 

 

 

 

 

 

 

POLLICINO 2.0 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

presso l’Oratorio di 

SABATO 21 OTTOBRE 

Alle ore 15,00, incontro dedicato a genitori e insegnanti 

San Pellegrino Terme, sui seguenti temi: 

Ma quale libro scelgo? Come si leggono le storie? Come faccio a mantenere l'attenzione dei bambini fino alla fine della 

storia? Ho un bambino dislessico, ci sono libri "facili"?

Piccole strategie dedicate ai genitori, agli insegnanti e ai loro bambini per rendere la lettura un momento piacevole in cui 

divertirsi insieme. Infine, qualche indicazione per chi vuole leggere in autonomia senza troppa fatica.

SABATO 28 OTTOBRE 

Narrazione con libri e creazione di burattini di carta dei personaggi a cura di ELIDE FUMAGALLI.

Alle ore 15,00 lettura dedicata a ragazzi da 6 a 10

Alle ore 16,30 lettura dedicata a bambini da 

Si chiede agli Istituti Scolastici dei Comuni facenti parte della Comunità Montana di Valle Brembana, di confermare 

l’adesione alla manifestazione, specificando entro il 10/10/2017

classi delle scuole materne e primarie, le sezioni e indicativamente il numero di persone che parteciperanno, in modo da 

organizzare gli spazi e premiare la partecipazione con materiale di cancelleria destinato alla classe presente (

saranno uguali per tutti e verranno dati anche con la presenza di un solo

SI RINGRAZIA PER IL PATROCINIO: 

 

 

Comune di San Pellegrino Terme 

 

POLLICINO 2.0 Onlus 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 

ORGANIZZA 
presso l’Oratorio di San Pellegrino Terme 

dedicato a genitori e insegnanti con la Dott.ssa Elisabetta Buzzi logopedista del Luogo di Cura di 

Ma quale libro scelgo? Come si leggono le storie? Come faccio a mantenere l'attenzione dei bambini fino alla fine della 

storia? Ho un bambino dislessico, ci sono libri "facili"? 

cole strategie dedicate ai genitori, agli insegnanti e ai loro bambini per rendere la lettura un momento piacevole in cui 

divertirsi insieme. Infine, qualche indicazione per chi vuole leggere in autonomia senza troppa fatica.

on libri e creazione di burattini di carta dei personaggi a cura di ELIDE FUMAGALLI.

da 6 a 10 anni 

da 3 a 6 anni 

Si chiede agli Istituti Scolastici dei Comuni facenti parte della Comunità Montana di Valle Brembana, di confermare 

, specificando entro il 10/10/2017 all’indirizzo mail pollicino2.0onlusodv@gmail.com

, le sezioni e indicativamente il numero di persone che parteciperanno, in modo da 

organizzare gli spazi e premiare la partecipazione con materiale di cancelleria destinato alla classe presente (

dati anche con la presenza di un solo studente per classe)

 

Comune di Zogno 

 

logopedista del Luogo di Cura di 

Ma quale libro scelgo? Come si leggono le storie? Come faccio a mantenere l'attenzione dei bambini fino alla fine della 

cole strategie dedicate ai genitori, agli insegnanti e ai loro bambini per rendere la lettura un momento piacevole in cui 

divertirsi insieme. Infine, qualche indicazione per chi vuole leggere in autonomia senza troppa fatica. 

on libri e creazione di burattini di carta dei personaggi a cura di ELIDE FUMAGALLI. 

Si chiede agli Istituti Scolastici dei Comuni facenti parte della Comunità Montana di Valle Brembana, di confermare 

pollicino2.0onlusodv@gmail.com, le 

, le sezioni e indicativamente il numero di persone che parteciperanno, in modo da 

organizzare gli spazi e premiare la partecipazione con materiale di cancelleria destinato alla classe presente (i premi 

studente per classe). 

 

 


