
I genitori leggeranno una filastrocca alle bambine e ai bambini di tutte  
le sezioni della scuola dell’Infanzia. 

 
I genitori e i nonni leggeranno pagine dei loro libri del cuore a bambini  

e ragazzi delle scuole Primaria e Secondaria. 
 

In tutte le classi della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria  
verrà letto il libro “LA STORIA DEL TORO FERDINANDO” 

 
Le classi QUARTE e QUINTE della scuola Primaria di Manerbio e Offlaga 

leggeranno il libro "IL GIRO DEL MONDO IN 80 ESPERIMENTI". 
 

All’interno del giardino di ciascuna scuola  
si semineranno FIORI in un’aiuola.  

 
In tutti gli istituti si realizzeranno dei fiori che accompagneranno le frasi 

più significative del libro “La storia del toro Ferdinando”.  
I fiori verranno appesi a scuola e a casa. 

 
 
 

INIZIATIVE STRAORDINARIE 
 

 
VENERDÌ 6 MAGGIO 
ore 14.30  spettacolo teatrale nel giardino della scuola dell’Infanzia  
                       “LE AVVENTURE DEL FOLLETTO BAMBILLA”  
                            a cura del Teatro Pandemonium 
 
3 -4- 10 -11 – 18 - 25 MAGGIO       
 ore 8.15/   LABORATORI ARTISTICI nelle classi terze della scuola Primaria  
        10.15    di Manerbio a cura della Fondazione PInAC 
 
dal 10 al 20 MAGGIO       
                     LETTURE ANIMATE in biblioteca per le classi prime e seconde  
                     della scuola Primaria di Manerbio 
 

24 e 25 MAGGIO       
 ore 8.15 /  LABORATORI ARTISTICI nelle classi terze della scuola Primaria  
        14.15  di Offlaga a cura della Fondazione PInAC 
 
VENERDÌ 13 MAGGIO 
ore 9.00 le classi QUINTE della scuola Primaria di Manerbio  
                   incontrano la scrittrice F. PARMIGIANI che presenta il libro 
                    “LA COSTITUZIONE SPIEGATA AI BAMBINI” 
                       
MARTEDÌ 17 MAGGIO 
ore 8.30/     le classi QUARTE e QUINTE della scuola Primaria di Manerbio e 
       10.40      Offlaga partecipano all’incontro-spettacolo al Politeama 
                       "IL GIRO DEL MONDO IN 80 ESPERIMENTI"  
                        a cura del gruppo TECNOSCIENZA 
 

 MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 
ore 8.30/14.30  le CLASSI SECONDE della scuola Secondaria     
                             INCONTRANO lo scrittore Paul Bokolo Ngoi 
 
26 – 27 - 29 MAGGIO       
      READ ON! Letture ed attività in lingua Inglese 
                            nelle classi della scuola Secondaria  
 
VENERDÌ 27 MAGGIO 
ore 17.00   INCONTRO in meet con la scrittrice Stefania Germenia  
                     per una discussione aperta sul libro “I VIAGGI DI PENELOPE” 
               
MARTEDÌ 31 MAGGIO 
 ore 10.45   FLASHMOB  “LETTURE EN PLEIN AIR” – tutti gli alunni delle  
                      scuole usciranno in giardino a leggere il loro libro preferito 
 

 
 
 

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme Covid vigenti 


