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Circ. n. 160 CATANZARO, 10/01/2023 

AI SS. GENITORI CLASSI IV e V 
SCUOLA PRIMARIA PLESSO SANT’ANNA 

AI DOCENTI 
COLLABORATORI 

LORO SEDI 
 

Oggetto: 21 Gennaio partecipazione classi IV e V scuola primaria Sant’Anna Progetto “Voce di vento” Laboratori di 
Lettura presso i locali del plesso. 

 
Il prossimo 21 Gennaio presso i locali del plesso di scuola primaria Sant’Anna gli alunni della classi IV e V, dalle ore 
08:30 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. 

 
Il progetto prevede l’attività “Voce alata” - Lettura per le stelle: Scolpitelo nel vostro cuore, strutturato in attività di 
reading seguite da una Maratona di lettura. Il Progetto è articolato in 5 incontri della durata di 2 ore ciascuno con 
laboratori e organizzazione di reading completamente gratuiti, secondo un calendario le cui date saranno comunicate 
successivamente e tempestivamente. Si prega di dare l’autorizzazione alla partecipazione utilizzando il modello 
allegato ( solo per la classe V). 

 
 

 

AUTORIZZAZIONE 
 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE PROGETTO “VOCE DI VENTO” LABORATORI DI LETTURA 
 

Il sottoscritto …………………………………………………….. genitore dell’alunno .................................................... frequentante la 
 

Classe V sez A del plesso Sant’Anna scuola primaria dell’IC Don Milani Sala 
 

AUTORIZZA 
 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto “VOCE DI VENTO” LABORATORI DI LETTURA che si terrà il prossimo 21 gennaio presso i locali della 
scuola primaria plesso Sant’Anna, secondo le modalità contenute nell’informativa. 

 
CATANZARO,  FIRMA GENITORE 
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