
 

 
 
 
 
 

 

Circolare Allievi /Genitori/ Docenti n.55                                           Tolmezzo, 09 ottobre 2018 
 

Ai   GENITORI degli ALLIEVI 
 Scuola Secondaria di I° grado – sede  

 
          Alla docente tutor: DAO Nicole  

ALBO on-line  
Bacheca : Docenti SMS e Genitori SMS 

                            
  
 

Oggetto: Modulo PON “Vivo il libro” – AVVISO CAMBIAMENTO DI ORARIO. 

 

 
 

Con la presente, si comunica alle famiglie dei ragazzi che partecipano alle attività del modulo “Vivo il 

libro” il seguente cambiamento di orario: dalle 13.00 alle 16.00 (anziché dalle 14.00 alle 17.00).  

Si confermano le giornate del venerdì, secondo il calendario comunicato e pubblicato sul sito della 

scuola (https://ictolmezzo.gov.it/wp-content/uploads/sites/265/PON_competenze_calend_vivo_il_libro.pdf) e 

all’albo del registro Nuvola. 

Si ricorda infine che i partecipanti al modulo hanno diritto alla mensa gratuita. 

 

Cordiali saluti. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Tiziana D’AGARO 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLMEZZO 

VIA CESARE BATTISTI N. 10  33028  TOLMEZZO (UD) TEL  0433487311 
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MODULO PON “VIVO IL LIBRO” 
 

Calendario e Programma 
 

Data Attività 

Venerdì 5 ottobre 2018 
Ore 13-16 

1) Presentazione dell’attività e del gruppo 
2) Giochi di presentazione e movimento; esercizi col respiro e la 

voce 
3) Rappresentare/improvvisare 
4) Prendiamo visione delle storie 

Venerdì 12 ottobre 2018 
Ore 13-16 

1) Giochi di coordinamento del gruppo e attivazione; respirazione-
movimento; giochi con la voce 

2) Rappresentare/improvvisare 
3) Scegliamo la nostra storia  

Venerdì 26 ottobre 2018 
Ore 13-16 

1) Camminate, rilassamento, produrre suoni senza la voce 
2) Improvvisare 
3) Formazione dei gruppi di lettori e scelta delle immagini 

Venerdì 9 novembre 2018 
Ore 13-16 

1) Giochi di attenzione e memoria; giochi di percezione dello 
spazio; usare il respiro; la macchina sonora 

2) Rappresentare/improvvisare 
3) A piccoli gruppi: preparazione della lettura animata usando app 

su tablet 

Venerdì 16 novembre 2018 
Ore 13-16 

1) Giochi di memoria e concentrazione, giochi di rapporto e di 
imitazione, articolazione delle parole 

2) Rappresentare/improvvisare 
3) A piccoli gruppi: preparazione della lettura animata usando app 

su tablet 

Venerdì 23 novembre 2018 
Ore 13-16 

1) Giochi di memoria, giochi alla scoperta dell’oggetto e della 
voce; emissioni di voce da soli e in coro 

2) Rappresentare/improvvisare 
3) A piccoli gruppi: preparazione della lettura animata usando app 

su tablet 

Venerdì 30 novembre 2018 
Ore 13-16 

1) Giochi di attenzione e memoria; col corpo: le strane camminate 
da soli e in gruppo; esercizi col respiro e con la voce 

2) Rappresentare/improvvisare 
3) A piccoli gruppi: preparazione della lettura animata usando app 

su tablet 

Venerdì 7 dicembre 2018 
Ore 13-16 

1) Giochi di osservazione, movimento nello spazio, creare 
espressioni con gli occhi e con la bocca, 
rilassamento/visualizzazioni; giochi col suono delle parole 

2) Rappresentare/improvvisare 
3) A piccoli gruppi: preparazione della lettura animata usando app 

su tablet 

Venerdì 14 dicembre 2018 
Ore 13-16 

1) Giochi di attenzione, giochi di imitazione, esprimersi col volto e 
col corpo 

2) Alla scuola primaria: leggiamo ai bambini di 1a, 2a  e 3a 
 

Venerdì 21 dicembre 2018 
Ore 13-16 

1) Alla scuola primaria: leggiamo ai bambini di 1a, 2a  e 3a 
2) Discussione finale, commenti e conclusioni 
 


