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Al personale 
Alle famiglie 

Al sito di istituto 
 

Oggetto: 19 maggio 2022- ritiro premio alla fiera del libro di Torino classe 1A Collodi 

Come ben sappiamo questa mattina  le alunne e gli alunni della classe 1A del plesso Collodi sono 

partiti per recarsi alla Fiera del libro di Torino  per  la premiazione in presenza, con riconoscimento 

pubblico ed un buono acquisto per libri, in quanto   risultano al primo posto nella graduatoria nazionale 

del progetto  Educare alla lettura ad alta voce di Salone del Libro- Letture ad Alta Voce  stilata a partire 

dai diari di bordo. 

E’ veramente molto bello che  il tutto sia legato alla lettura su cui il nostro istituto quest’anno 

scolastico ha investito molto, formazione  dei docenti compresa.  

È ancora più bello che sia una classe prima ad avere vinto un premio così importante. L’intera 

esperienza farà si che questi bimbi  all’inizio del loro percorso nella scuola, associno alla lettura 

qualcosa di piacevole e di lieto. 

Ma è veramente straordinario che tutti i componenti  del nostro istituto  si siano attivati per 

mandarceli, coordinandosi e facendo si che ciascuno contribuisse al viaggio: 

GRAZIE al comitato dei genitori delle Collodi che fin da subito si è attivato a dir modo egregio  

realizzando anche mercatini in una delle ultime giornate piovose ed ha pensato anche  di far realizzare  

magliette e berrettini per tutti i partecipanti;  

GRAZIE a tutti gli altri comitati genitori  che hanno contribuito con risorse proprie; 

GRAZIE agli insegnanti  che hanno contribuito  in vario modo anche con risorse economiche  proprie; 

GRAZIE all’insegnante che a ottobre si è talmente innamorata del percorso che ha deciso di tenere 

sempre aggiornato il diario di bordo e che ha superato il timore iniziale che la portava a non voler 

andare a ritirare il premio per problemi economici e che si è  entusiasmata   sempre di più vedendo 

quello che le stava capitando intorno; 

GRAZIE all’azienda di trasporti che venendo a conoscenza del motivo del viaggio ha fatto all’istituto 

uno sconto non da poco; 

GRAZIE al comune che ci ha aiutato a trovare il pullman in un periodo in cui era veramente molto 

difficoltoso. 

Buon viaggio bimbi, a sentire le vostre insegnanti che oggi sono tutte con voi,  avete già intrapreso il 

viaggio nella lettura in modo davvero eccezionale, ora avrete questo riconoscimento che vi porterete  

sempre nel cuore. Continuate a coltivare  questa passione che le vostre insegnanti in questi pochi mesi 

di scuola vi hanno già trasmesso. 

 
Il Dirigente scolastico 

Viviana Giacomini 
Documento firmato digitalmente 

 

MOIC84800N - A3B3CA8 - CIRCOLARI - 0000284 - 19/05/2022 - UNICO - U


