


 
 

   

 
 



 
 

   

 
CONVEGNO PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 
COLTIVARE LETTORI A SCUOLA E IN FAMIGLIA 
PESARO TEATRO SPERIMENTALE MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019 
DALLE 08.00 ALLE 18.00 - QUOTA € 50 DA VERSARE ENTRO IL 7 SETTEMBRE 2019 
Al Convegno interverranno: Massimo Birattari, Grammaland e dintorni; Luca Caimmi, Ideazione e progettazione di un 
libro illustrato; Carthusia Edizioni, Ilaria Maurri, Libri per crescere con ritmo, colore, silenzi e bellezza; Matteo 
Corradini, L’esposizione della memoria;  Ivana Lombardini, La ludoteca delle parole;  Andrea Valente, La distanza 
dalla luna. Il mattino sarà dedicato alle relazioni dei diversi ospiti il pomeriggio ai laboratori che si ripeteranno alle 14.30 
e alle 16.30 per consentire ai docenti di partecipare ad almeno due degli sei previsti. Al termine del convegno verrà 
rilasciato l’attestato di partecipazione.  
 
 

RIUNIONE DI COORDINAMENTO DOCENTI - OBBLIGATORIA 
ENTRO IL 30 OTTOBRE 2019 COSTO COMPRESO NELLA QUOTA DI ISTITUTO 
È un incontro di formazione e informazione dedicato ai docenti che intendono aderire al progetto, si svolge in ogni 
Istituto diviso per fasce di età. Questo incontro è fondamentale per poter aderire ad Adotta l’Autore nel migliore dei modi 
e deve precedere la scelta definitiva dell’autore/i adottati da ogni classe. 
 
 

GIOCHI DI VOCE – PERCORSO DI FORMAZIONE SULLA LETTURA AD ALTA VOCE 
DA OTTOBRE  2019 A LUGLIO 2020 QUOTA € 60  
Leggere ad alta voce è uno degli strumenti più importanti nella promozione della lettura a tutte le età scolastiche, in 
quest’ottica si propone un percorso di formazione di 4 incontri  di 2.5 ore ciascuno su come e cosa leggere in classe e 
su come dare voce ai libri. Il corso  può essere organizzato nella sede e nel periodo che si concorda con la scuola che 
lo richiede, ha comunque cadenza settimanale. 
 
 

METTI UNA SERA UNO SCRITTORE – INCONTRI CON GLI AUTORI PER ADULTI 
DAL 6  APRILE AL 7 GIUGNO 2020 COSTO COMPRESO NELLA QUOTA DI ISTITUTO 
Incontri per adulti con gli autori adottati per conoscere meglio i loro libri e per allargare la propria conoscenza della 
letteratura per ragazzi. Gli incontri si possono svolgere anche presso le scuole che lo richiedano compatibilmente con 
gli incontri per i ragazzi che si svolgono nel corso della giornata. Al termine di ogni incontro verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione. 

 
 



 
 

   

 

PATENTE DEL LETTORE 

CONSEGNATA  AI DOCENTI E DISTRIBUITA AGLI ALUNNI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2019  
È una tessera che l’insegnante ritira in libreria e che poi compila con i bambini in classe per poi lasciarla ad ogni alunno 
iscritto al progetto perché da diritto ad uno sconto del 10% sui libri degli autori adottati presso le librerie convenzionate 
ed è necessaria per accedere a tutti gli incontri con gli autori senza limitazioni, inoltre serve per raccogliere gli autografi 
anche se non si ha un libro dell’autore ed è una traccia delle letture fatte sia in classe che a casa. 

 

INCONTRO CON LA CLASSE IN LIBRERIA  
DA OTTOBRE 2019 A MARZO 2020 COSTO COMPRESO NELLA QUOTA ALUNNI 
Ogni classe iscritta al progetto può usufruire di un’attività di approfondimento in libreria. L’incontro, della durata media di 
2 ore, è consigliato per una classe alla volta in un orario compreso dalle 8.30 alle 19.30 da lunedì a sabato. L’incontro 
prevede diverse attività: scelta dei libri, conoscenza dell’autore/i adottati, lettura ad alta voce. 
Va programmata il prima possibile in ogni dettaglio al momento della prenotazione presso Le foglie d’oro. 
 

MI LEGGI UNA STORIA - LETTURE AD ALTA VOCE PER TUTTA LA FAMIGLIA 
DA OTTOBRE 2019 A MARZO 2020 COSTO COMPRESO NELLA QUOTA DI ISTITUTO 
È un incontro dedicato a tutta la famiglia, organizzato dalla scuola o da un gruppo di genitori che può svolgersi in 
libreria, biblioteca, scuola o altra sala da concordare, fuori dall’orario scolastico, nel corso del quale un operatore del 
Progetto Adotta l’autore leggerà, presenterà e giocherà con le storie dell’autore/i adottati. 
 

DENTRO LA POESIA - CONCORSO DI SCRITTURA  
CONSEGNA ENTRO IL 30/05/2020 COSTO COMPRESO NELLA QUOTA DI ISTITUTO 
Le classi iscritte al progetto possono partecipare presentando due componimenti a scelta tra poesie e filastrocche, 
ispirati dalla lettura dei libri dell’autore/i adottati. I componimenti selezionati saranno letti nel corso di una serata in cui il 
pubblico potrà votare quelli che preferisce. I vincitori di ogni categoria: Classi di Scuola dell’Infanzia e Primo Ciclo 
Primaria, Classi III e IV Scuola Primaria, Classi V Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado, saranno premiate 
con 100 € in libri. Quest’anno il concorso sarà inserito all’interno del programma della Mostra del Cinema di Pesaro. 
 

FESTA INTERNAZIONALE DEL LIBRO PER RAGAZZI 
SABATO 4 APRILE 2020 COSTO COMPRESO NELLA QUOTA ALUNNI 
Le classi iscritte al progetto possono partecipare alla giornata internazionale del libro per ragazzi che prevede letture e 
attività che verranno poi definite con i diversi Istituti comprensivi da svolgersi tra il 2 e il 4 aprile 2020 
 

INCONTRO CON L’AUTORE - RASSEGNA LETTERARIA ADOTTA L’AUTORE 
DAL 2 APRILE AL 7 GIUGNO 2020 COSTO COMPRESO NELLA QUOTA ALUNNI 
Tutti i bambini e le bambine che hanno aderito al Progetto Adotta l’autore potranno incontrare gli autori che partecipano 
alla rassegna letteraria nel periodo aprile/maggio 2020. In particolare incontreranno in orario scolastico o extrascolastico 
gli autori scelti dalla propria classe in una data concordata e definita con gli insegnanti. 



 
 

   

  

PATENTE DEL LETTORE 

CONSEGNATA  AI DOCENTI E DISTRIBUITA AGLI ALUNNI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2019  
È una tessera che l’insegnante ritira in libreria e che poi compila con i ragazzi in classe per poi lasciarla ad ogni alunno 
iscritto al progetto perché da diritto ad uno sconto del 10% sui libri degli autori adottati presso le librerie convenzionate 
ed è necessaria per accedere a tutti gli incontri con gli autori senza limitazioni, inoltre serve per raccogliere gli autografi 
anche se non si ha un libro dell’autore ed è una traccia delle letture fatte sia in classe che a casa. 
 

INCONTRO CON LA CLASSE IN LIBRERIA  
DA OTTOBRE 2019 A MARZO 2020 COSTO COMPRESO NELLA QUOTA ALUNNI 
Ogni classe iscritta al progetto può usufruire di un’attività di approfondimento in libreria. L’incontro, della durata media di 
2 ore, è consigliato per una classe alla volta in un orario compreso dalle 8.30 alle 17.30 da lunedì a sabato. L’incontro 
prevede diverse attività: scelta dei libri, conoscenza dell’autore/i adottati, lettura ad alta voce, va programmata il prima 
possibile in ogni dettaglio al momento della prenotazione presso Le foglie d’oro. 

 

L’ULTIMA PAROLA - GARA LETTURA GENITORI VS FIGLI 
ENTRO IL 30 MAGGIO 2020 COSTO COMPRESO NELLA QUOTA ALUNNI 
È una sfida tra genitori e ragazzi che, dopo aver letto gli stessi libri dell’autore/i adottati, partecipano ad una gara di 
domande, quiz e prove pratiche coordinate e gestite da un operatore del Progetto Adotta l’autore. 
 

CON LE PAROLE DEI LIBRI - READING  
ENTRO IL 30 MAGGIO 2020 COSTO COMPRESO NELLA QUOTA ALUNNI 
Una serata di lettura ad alta voce dedicata ai genitori, organizzata dalla classe o dalla scuola in collaborazione con il 
coordinamento del Progetto Adotta l’autore. La data e il luogo verranno definiti caso per caso. 
 

L’ISOLA DEI LIBRI PERDUTI – CACCIA AL TESORO LETTERARIA MARTEDÌ 2 APRILE 2020 
COSTO 2€ AD ALUNNO PER GLI ISCRITTI AL PROGETTO ADOTTA L’AUTORE 
Le classi quinte di Scuola Primaria e le classi di Scuola Secondaria di I grado sono invitate a partecipare ad una grande 
Caccia al tesoro letteraria che si svolgerà secondo le modalità che verranno definite in una riunione per tutti i docenti 
interessati. L’appuntamento è a Pesaro il 2 aprile 2020, per i vincitori nelle due categorie in palio 1000 € in libri.  
 

DENTRO LA POESIA - CONCORSO DI SCRITTURA  
CONSEGNA ENTRO IL 30/05/2020 COSTO COMPRESO NELLA QUOTA DI ISTITUTO 
Le classi iscritte al progetto possono partecipare presentando due componimenti a scelta tra poesie e filastrocche, 
ispirati dalla lettura dei libri dell’autore/i adottati. I componimenti selezionati saranno letti nel corso di una serata  
in cui il pubblico potrà votare quelli che preferisce. I vincitori di ogni categoria: Scuola Infanzia e primo ciclo Primaria, 
secondo ciclo Primaria, Scuola Secondaria di I grado, saranno premiate con 100 € in libri. 
 

INCONTRO CON L’AUTORE - RASSEGNA LETTERARIA ADOTTA L’AUTORE 
DAL 1 APRILE AL AL 7 GIUGNO 2020 COSTO COMPRESO NELLA QUOTA ALUNNI 
I ragazzi potranno incontrare gli autori che partecipano alla rassegna letteraria tra aprile e maggio 2020. In particolare 
incontreranno in orario scolastico o non gli autori scelti dalla propria classe in una data concordata con gli insegnanti. 



 
 

   

 
INCONTRO PER I GENITORI 
ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2019 COSTO COMPRESO NELLA QUOTA DI ISTITUTO 
Dedicato ai genitori che desiderano conoscere meglio il Progetto Adotta l’autore e il loro ruolo all’interno di questo 
percorso, per poter essere attori coprotagonisti nel percorso proposto a tutte le famiglie dalla Scuola. 

 

UNA CASA DI LIBRI - PERCORSO DI FORMAZIONE PER FAMIGLIE  
ENTRO IL 30 MARZO 2020 COSTO COMPRESO NELLA QUOTA DI ISTITUTO 
Un incontro dedicato a tutti quei genitori che vogliano condividere con altri la loro conoscenza dei libri per ragazzi e le 
modalità di scelta. Nel corso dell’appuntamento un coordinatore del Progetto Adotta l’autore guiderà i genitori intervenuti 
in un ragionamento intorno ai libri per bambini e ragazzi, alle modalità di scelta e alle modalità di lettura. 
 

MI LEGGI UNA STORIA - LETTURE AD ALTA VOCE PER TUTTA LA FAMIGLIA 
DA OTTOBRE 2019 A MARZO 2020 COSTO COMPRESO NELLA QUOTA DI ISTITUTO 
È un incontro dedicato a tutta la famiglia, organizzato dalla scuola o da un gruppo di genitori che può svolgersi in 
libreria, biblioteca, scuola o altra sala da concordare, fuori dall’orario scolastico, nel corso del quale un operatore del 
Progetto Adotta l’autore leggerà, presenterà e giocherà con le storie dell’autore/i adottati. 
 

L’ULTIMA PAROLA - GARA LETTURA GENITORI FIGLI 
ENTRO IL 30 MAGGIO 2020 COSTO COMPRESO NELLA QUOTA ALUNNI 
È una sfida tra genitori e ragazzi che, dopo aver letto gli stessi libri dell’autore/i adottati, partecipano ad una gara di 
domande, quiz e prove pratiche coordinate e gestite da un operatore del Progetto Adotta l’autore. 
 

CON LE PAROLE DEI LIBRI - READING  
ENTRO IL 30 MAGGIO 2020 COSTO COMPRESO NELLA QUOTA ALUNNI 
Una serata di lettura ad alta voce dedicata ai genitori, organizzata dalla classe o dalla scuola in collaborazione con il 
coordinamento del Progetto Adotta l’autore. La data e il luogo verranno definiti caso per caso. 
 

LEGGIMI FORTE - PERCORSO DI FORMAZIONE PER GENITORI 
DA OTTOBRE 2019 A MARZO 2020 COSTO 20 EURO A GENITORE  
Due serate di formazione sulla lettura ad alta voce per quei genitori che desiderano leggere ad alta voce in modo più 
consapevole e che poi possano far parte dei gruppi di lettori volontari per la propria Scuola. 
 

METTI UNA SERA UNO SCRITTORE – INCONTRI CON GLI AUTORI PER ADULTI 
DAL 1 APRILE AL 7 GIUGNO 2020 COSTO COMPRESO NELLA QUOTA DI ISTITUTO 
Incontri per adulti con gli autori adottati per conoscere meglio i loro libri e per allargare la propria conoscenza della 
letteratura per ragazzi. Gli incontri si possono svolgere anche presso le scuole che lo richiedano compatibilmente con 
gli incontri per i ragazzi che si svolgono nel corso della giornata. 

 



 
 

   

 

  



 
 

   

 

 
 

 
 
ISCRIZIONE DELL’’ISTITUTO SCOLASTICO  
ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2019 
Ogni Istituto Scolastico che decide di far partecipare al Progetto le proprie classi dovrà inviare il modulo allegato  
relativo all’iscrizione dell’istituto Scolastico a lefogliedoro@libero.it entro il 15 settembre 2019 e concordare le 
modalità di adesione e pagamento della quota di Istituto e degli alunni entro il 30 ottobre 2019. 

 

DEFINIRE IL PERCORSO LETTURA DI ISTITUTO ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2019 
Ogni Istituto deve concordare con il coordinamento del progetto il percorso che intende far svolgere alle proprie classi 
scegliendo tra le attività proposte dal progetto che sono di seguito riportate quelle che si ritengono più utili per integrare 
il progetto lettura di Istituto. Le attività devono essere necessariamente concordate con il Coordinamento del Progetto 
entro e non oltre il 30 settembre 2019.  
Ovviamente le attività saranno poi proposte agli insegnanti che dovranno dare la loro adesione al percorso offerto. 
 

 RIUNIONE DI COORDINAMENTO DEI DOCENTI 
 RIUNIONE PER I GENITORI  
 CONSEGNA DELLA PATENTE DEL LETTORE  
 INCONTRO CON LA CLASSE IN LIBRERIA  
 MI LEGGI UNA STORIA - LETTURE AD ALTA VOCE PER TUTTA LA FAMIGLIA 
 L’ULTIMA PAROLA - GARA LETTURA GENITORI FIGLI 
 CON LE PAROLE DEI LIBRI - READING  
 L’ISOLA DEI LIBRI PERDUTI - CACCIA AL TESORO LETTERARIA 
 DENTRO LA POESIA - CONCORSO DI SCRITTURA 
 UNA CASA DI LIBRI - PERCORSO DI FORMAZIONE PER FAMIGLIE  
 LEGGIMI FORTE - PERCORSO DI FORMAZIONE PER GENITORI 
 GIOCHI DI VOCE - PERCORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI 
 FESTA INTERNAZIONALE DEL LIBRO PER RAGAZZI 
 METTI UNA SERA UNO SCRITTORE 
 INCONTRO CON L’AUTORE - RASSEGNA LETTERARIA ADOTTA L’AUTORE 

 

Si prega, prima di indicare le attività desiderate, di prendere visione di tutti i dettagli riportati nei vari capitoli del progetto 
allegato. Se necessario sarà possibile richiedere un incontro presso la Scuola con il coordinamento per definire il 
progetto di Istituto anche prima della ripresa delle attività scolastiche. 
 

COORDINARE I DOCENTI INTERESSATI 
ENTRO IL 30 OTTOBRE 2019 
Ogni Istituto scolastico deve richiedere al Coordinamento del Progetto Adotta l’autore un incontro nel corso del quale 
verranno presentati tutti i dettagli del progetto Adotta l’autore 2019/2020 e la rosa definitiva degli autori disponibili. 
Inoltre dovrebbe individuare tra i docenti un referente per tutto l’Istituto. 
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Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, conferma che la Dirigenza ha preso visione del Progetto e che 
autorizza i docenti alla partecipazione alle diverse attività previste per la XV edizione di Adotta l’Autore.  
Inoltre l’Istituto si impegna a versare la quota di partecipazione al progetto di € 300,00 entro maggio 2020 in seguito a 
presentazione di fattura elettronica da parte dell’Associazione Le foglie d’oro; quota che comprende: 
 

1. RIUNIONE DI COORDINAMENTO DEI DOCENTI 
2. RIUNIONE PER I GENITORI  
3. CONSEGNA DELLA PATENTE DEL LETTORE  
4. UNA CASA DI LIBRI - PERCORSO DI FORMAZIONE PER FAMIGLIE  
5. METTI UNA SERA UNO SCRITTORE 

 

Prende anche atto che l’iscrizione al progetto prevede il versamento di € 5.00 ad alunno entro e non oltre il 31 gennaio 
2020 che comprende: 
  

1. INCONTRO CON LA CLASSE IN LIBRERIA  
2. MI LEGGI UNA STORIA - LETTURE AD ALTA VOCE PER TUTTA LA FAMIGLIA (INFANZIA E PRIMARIA) 
3. L’ULTIMA PAROLA - GARA LETTURA GENITORI FIGLI (V PRIMARIA E I, II, III SECONDARIA) 
4. CON LE PAROLE DEI LIBRI - READING (I, II, III SECONDARIA) 
5. DENTRO LA POESIA - CONCORSO DI SCRITTURA 
6. FESTA INTERNAZIONALE DEL LIBRO PER RAGAZZI (INFANZIA E I, II, III, IV PRIMARIA) 
7. INCONTRO CON L’AUTORE - RASSEGNA LETTERARIA ADOTTA L’AUTORE 

 

Il versamento della quota degli alunni può, essere effettuato a scelta dell’Istituto scolastico: 
- direttamente dall’insegnante o dal rappresentante dei genitori che raccoglie le quote, presso Le foglie d’oro di via 

Gavelli, 2 in questo caso l’Associazione rilascia una ricevuta di pagamento al momento del versamento; 
- dall’Istituto Comprensivo su presentazione di fattura elettronica come verrà concordato al momento dell’Iscrizione 

dell’Istituto al progetto. In questo caso tutti i dati per poter fare fattura elettronica dovranno arrivare in tempo utile per la 
data di scadenza del 31 gennaio 2020. 
 

Tutti i dettagli sulle modalità del pagamento e dell’adesione al Progetto da parte delle Scuole devono essere definite in 
tempo utile per rispettare le scadenze indicate. Tutte le attività indicate sono comprese nella quota di Istituto o degli 
alunni. La Caccia al tesoro e i corsi proposti nel progetto hanno quote supplementari che sono a carico di chi sceglie di 
svolgerle in base al proprio progetto lettura. Le modalità vanno comunque definite con l’Istituto prima della riunione di 
coordinamento con i docenti. 
 

Dirigente _____________________________Istituto Scolastico _________________________________________ 
 

Preso atto dell’allegato progetto inviato unitamente al presente modulo autorizza i docenti in servizio presso l’istituto ad 
iscrivere le proprie classi. 
 

Data ______________                  Firma e timbro    ____________________________________ 



 
 

   

ISCRIVE LA PROPRIA CLASSE INDICANDO L’AUTORE/I ADOTTATI 
ENTRO IL 30 OTTOBRE 2019 
Ogni docente deve compilare il modulo di iscrizione apposito per ogni classe che iscrive e rinviarlo a 
lefogliedoro@libero.it o consegnarlo direttamente in libreria. 
 

DEFINISCE IL PERCORSO LETTURA PER LA PROPRIA CLASSE 
ENTRO IL 30 OTTOBRE 2019 
Il percorso lettura da svolgere in classe va scelto dall’insegnante tra le diverse proposte fatte dal progetto e deve 
prevedere almeno tre tappe per ogni classe tra quelle di seguito riportate: 
 

1. INCONTRO CON LA CLASSE IN LIBRERIA  
2. MI LEGGI UNA STORIA - LETTURE AD ALTA VOCE PER TUTTA LA FAMIGLIA (INFANZIA E PRIMARIA) 
3. L’ULTIMA PAROLA - GARA LETTURA GENITORI FIGLI (V PRIMARIA E I, II, III SECONDARIA) 
4. CON LE PAROLE DEI LIBRI - READING (I, II, III SECONDARIA) 
5. L’ISOLA DEI LIBRI PERDUTI – CACCIA AL TESORO LETTERARIA (V PRIMARIA E I, II, III SECONDARIA) 
6. DENTRO LA POESIA - CONCORSO DI SCRITTURA 
7. UNA CASA DI LIBRI - PERCORSO DI FORMAZIONE PER FAMIGLIE   
8. FESTA INTERNAZIONALE DEL LIBRO PER RAGAZZI (INFANZIA E I, II, III, IV PRIMARIA) 
9. METTI UNA SERA UNO SCRITTORE 
10. INCONTRO CON L’AUTORE - RASSEGNA LETTERARIA ADOTTA L’AUTORE 

 

RITIRA PRESSO LE FOGLIE D’ORO LA PATENTE DEL LETTORE  
ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2019 
È una tessera che l’insegnante ritira in libreria e che poi compila con i ragazzi in classe per poi lasciarla ad ogni alunno 
iscritto al progetto perché da diritto ad uno sconto del 10% sui libri degli autori adottati presso le librerie convenzionate 
ed è necessaria per accedere a tutti gli incontri con gli autori senza limitazioni, inoltre serve per raccogliere gli autografi 
anche se non si ha un libro dell’autore ed è una traccia delle letture fatte sia in classe che a casa. 
 

RACCOGLIE E VERSA LA QUOTA DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 
ENTRO IL 31 GENNAIO 2020   
La quota per ogni classe va versata entro il 31 gennaio 2020 presso Le foglie d’oro, che rilascerà regolare ricevuta 
dell’avvenuto pagamento. La quota di € 5.00 a carico delle famiglie comprende: 
 

1. INCONTRO CON LA CLASSE IN LIBRERIA  
2. MI LEGGI UNA STORIA - LETTURE AD ALTA VOCE PER TUTTA LA FAMIGLIA 
3. L’ULTIMA PAROLA - GARA LETTURA GENITORI FIGLI 
4. CON LE PAROLE DEI LIBRI - READING  
5. DENTRO LA POESIA - CONCORSO DI SCRITTURA 
6. FESTA INTERNAZIONALE DEL LIBRO PER RAGAZZI 
7. INCONTRO CON L’AUTORE - RASSEGNA LETTERARIA ADOTTA L’AUTORE 

 

Tutte le altre attività sono comprese nella quota di Istituto; ad eccezione della Caccia al tesoro o dei vari corsi proposti 
che hanno quote differenti e che sono a carico di chi sceglie di aderire. 
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Il presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti per ogni classe che si intende iscrivere al Progetto  
e poi va inviato all’indirizzo mail lefogliedoro@libero.it o consegnato a mano presso la libreria Le foglie d’oro  
di via Gavelli, 2 a Pesaro. L’iscrizione deve arrivare entro il 30 ottobre 2019. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
Tel. personale ____________________________________________________________________   
 
E - mail _________________________________________________________________________ 
 
Istituto di appartenenza ____________________________________________________________ 
 
Plesso _______________________________ classe _________ sez. _______ numero alunni ____ 
 
Chiede di iscrivere la propria CLASSE DI SCUOLA DELL’INFANZIA per l’autore/i 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Chiede di poter svolgere con la propria classe le seguenti attività.  
Il percorso lettura da svolgere in classe va scelto dall’insegnante tra le diverse proposte fatte dal progetto e deve 
prevedere almeno tre tappe per ogni classe tra quelle di seguito riportate: 
 

1. INCONTRO CON LA CLASSE IN LIBRERIA  
2. MI LEGGI UNA STORIA - LETTURE AD ALTA VOCE PER TUTTA LA FAMIGLIA  
3. DENTRO LA POESIA - CONCORSO DI SCRITTURA 
4. UNA CASA DI LIBRI - PERCORSO DI FORMAZIONE PER FAMIGLIE   
5. FESTA INTERNAZIONALE DEL LIBRO PER RAGAZZI  
6. METTI UNA SERA UNO SCRITTORE 
7. INCONTRO CON L’AUTORE - RASSEGNA LETTERARIA ADOTTA L’AUTORE 

 
 
 
Informazioni particolari riguardanti la classe      
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Data __________________           Firma ____________________________________________ 
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Il presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti per ogni classe che si intende iscrivere al Progetto  
e poi va inviato all’indirizzo mail lefogliedoro@libero.it o consegnato a mano presso la libreria Le foglie d’oro  
di via Gavelli, 2 a Pesaro. L’iscrizione deve arrivare entro il 30 ottobre 2019. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
Tel. personale ____________________________________________________________________   
 
E - mail _________________________________________________________________________ 
 
Istituto di appartenenza ____________________________________________________________ 
 
Plesso _______________________________ classe _________ sez. _______ numero alunni ____ 
 
Chiede di iscrivere la propria CLASSE DI SCUOLA PRIMARIA per l’autore/i 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Chiede di poter svolgere con la propria classe le seguenti attività.  
Il percorso lettura da svolgere in classe va scelto dall’insegnante tra le diverse proposte fatte dal progetto e deve 
prevedere almeno tre tappe per ogni classe tra quelle di seguito riportate: 
 

1. INCONTRO CON LA CLASSE IN LIBRERIA  
2. MI LEGGI UNA STORIA - LETTURE AD ALTA VOCE PER TUTTA LA FAMIGLIA  
3. L’ULTIMA PAROLA - GARA LETTURA GENITORI FIGLI (V PRIMARIA E I, II, III SECONDARIA) 
4. L’ISOLA DEI LIBRI PERDUTI – CACCIA AL TESORO LETTERARIA (V PRIMARIA E I, II, III SECONDARIA) 
5. DENTRO LA POESIA - CONCORSO DI SCRITTURA 
6. UNA CASA DI LIBRI - PERCORSO DI FORMAZIONE PER FAMIGLIE   
7. FESTA INTERNAZIONALE DEL LIBRO PER RAGAZZI (I, II, III, IV PRIMARIA) 
8. METTI UNA SERA UNO SCRITTORE 
9. INCONTRO CON L’AUTORE - RASSEGNA LETTERARIA ADOTTA L’AUTORE 

 
Informazioni particolari riguardanti la classe      
 
________________________________________________________________________________ 
 
Data _____________________           Firma ____________________________________________ 
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Il presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti per ogni classe che si intende iscrivere al Progetto  
e poi va inviato all’indirizzo mail lefogliedoro@libero.it o consegnato a mano presso la libreria Le foglie d’oro  
di via Gavelli, 2 a Pesaro. L’iscrizione deve arrivare entro il 30 ottobre 2019. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
Tel. personale ____________________________________________________________________   
 
E - mail _________________________________________________________________________ 
 
Istituto di appartenenza ____________________________________________________________ 
 
Plesso _______________________________ classe _________ sez. _______ numero alunni ____ 
 
Chiede di iscrivere la propria CLASSE DI SCUOLA SECONDARIA per l’autore/i 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Chiede di poter svolgere con la propria classe le seguenti attività.  
Il percorso lettura da svolgere in classe va scelto dall’insegnante tra le diverse proposte fatte dal progetto e deve 
prevedere almeno tre tappe per ogni classe tra quelle di seguito riportate: 
 

1. INCONTRO CON LA CLASSE IN LIBRERIA  
2. L’ULTIMA PAROLA - GARA LETTURA GENITORI FIGLI (V PRIMARIA E I, II, III SECONDARIA) 
3. CON LE PAROLE DEI LIBRI - READING (I, II, III SECONDARIA) 
4. L’ISOLA DEI LIBRI PERDUTI – CACCIA AL TESORO LETTERARIA (V PRIMARIA E I, II, III SECONDARIA) 
5. DENTRO LA POESIA - CONCORSO DI SCRITTURA 
6. UNA CASA DI LIBRI - PERCORSO DI FORMAZIONE PER FAMIGLIE   
7. METTI UNA SERA UNO SCRITTORE 
8. INCONTRO CON L’AUTORE - RASSEGNA LETTERARIA ADOTTA L’AUTORE 

 
Informazioni particolari riguardanti la classe      
 
________________________________________________________________________________ 
 
Data _____________________           Firma ____________________________________________ 
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