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Prot. 2036/VI.12                                                     Reggio Calabria, 2 maggio 2020 

 

Ai genitori degli alunni classi prime e seconde scuola primaria 

Al personale docente classi prime e seconde scuola primaria  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito 

 

CIRCOLARE N.93 

OGGETTO: Progetto #LeggiAMORodari. #LASCUOLANONSIFERMA  

 
Si comunica che l’Istituto Comprensivo “Cassiodoro Don Bosco”, in collaborazione con 

l’associazione Centro studi Quasimodo onlus, nell’orizzonte della cura educativa all’interno 

della didattica della vicinanza, sta per dare avvio al progetto #LeggiAMORodari, con l’intento 

di continuare a restare vicini ai piccoli studenti, proponendo un momento di svago che 

consente di viaggiare con la fantasia, di sentirsi meno soli e di apprezzare, allo stesso tempo, 

la lettura di un buon libro.  

Fino al 6 giugno, le famiglie potranno prenotare la lettura di una storia al telefono, ispirata 

dalla fantasia di Gianni Rodari che nel suo libro “Favole al telefono” immaginava proprio un 

papà che, lontano per lavoro dalla sua bambina, ogni sera la chiamava al telefono per 

raccontarle una storia. E’ previsto inoltre uno special dedicato a Sepùlveda. 

Lettori/lettrici volontari coadiuvati dall’associazione centro studi Quasimodo onlus, narreranno 

una storia, una fiaba con l’intento di tener vivi l’empatia e l’amore, che a parer nostro devono 

caratterizzare il rapporto alunno/scuola.  

Per fruire del servizio e ricevere la propria favola al telefono è necessario manifestare la 

propria adesione ai coordinatori di ciascuna classe entro martedì 5 maggio. Sarà comunicato in 

tempi brevissimi, il calendario delle attività per i gruppi di allievi formati, che si articolerà in 

due incontri settimanali ci circa 15 minuti.  

           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   
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