
 

  
 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON MILANI-SALA” 
Via Fiume Neto snc- Località Santo Janni- 88100 - Catanzaro - Tel. e Fax 0961/753118 

C.M. CZIC856002 – C.F. 97061290793 
czic856002@istruzione.it   -  czic856002@pec.istruzione.it 

web:www.icdonmilanicz.edu.it 

 
Istituto Comprensivo Statale “Don  Milani -Sala” Catanzaro  

Via Fiume Neto snc- Località Santo Janni- 88100 - Catanzaro - Tel. e Fax 0961/753118 
czic856002@istruzione.it   -  czic856002@pec.istruzione.it 

web:www.icdonmilanicz.edu.it 

 

Circ. n. 19          CATANZARO, 22/09/2022 

AI SS. GENITORI CLASSE CLASSI PRIME 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

AI DOCENTI 

COLLABORATORI 

LORO SEDI 

Oggetto: 27 settembre partecipazione classi prime scuola secondaria I grado Progetto “Voce di vento” Laboratori di 

Lettura presso i locali in via degli Angioini. 

Il prossimo 27 settembre presso i locali di via Degli Angioini gli alunni delle classi prime della scuola Secondaria di I 

grado dalle ore 9.00 parteciperanno al progetto “Voce di vento” promosso dal Centro per il Libro e la Lettura che ha 

tra i principali obiettivi la diffusione della pratica della lettura ad alta voce. Si precisa che per la classe 1 B plesso IPSIA, 

causa sospensione delle attività didattiche per le elezioni politiche, la partecipazione al suddetto progetto sarà 

facoltativa e a discrezione delle famiglie, secondo le seguenti modalità a scelta: 

1. Si chiede alle famiglie degli alunni della classe 1^B del plesso Ipsia di accompagnare per le ore 8.15 i propri 

figli presso i suddetti locali dove saranno accolti dagli insegnanti. Al termine delle attività gli alunni di 1^B 

continueranno in via Degli Angioini l’attività scolastica con i docenti curricolari fino al termine delle lezioni. Le 

famiglie potranno prelevare i propri figli alle 13.15 presso i locali di via Degli Angioini.  

2. Si chiede alle famiglie degli alunni della classe 1^B del plesso Ipsia di accompagnare per le ore 9,00 i propri 

figli presso i suddetti locali dove saranno accolti dagli insegnanti. Le famiglie potranno prelevare i propri figli 

alle ore 11,30 al termine dell’azione progettuale.   

Il progetto prevede l’attività “Voce alata” Omaggio a Rodari strutturato in 5 incontri di 2 ore con lettura kamishibai, 

laboratori e organizzazione di reading completamente gratuiti nei mesi di settembre, novembre (2022), gennaio, 

marzo e maggio (2023) con date che saranno comunicate successivamente 

Si prega di dare l’autorizzazione alla partecipazione utilizzando il modello inerente alla propria classe .   
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