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L'Istituto Comprensivo Preziosissimo Sangue di Milano aderisce a Il Maggio dei Libri, 

manifestazione culturale nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale 
dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.

Oltre alle numerose attività di lettura organizzate nelle singole classi e sezioni, 

dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado, avremo prestigiosi ospiti quali

le scrittrici BEATRICE MASINI - mercoledì 22 Maggio

  

               

            

      CHIARA LOSSANI - giovedì 23 e sabato 25 Maggio

i laboratori di SIMABÉ a cura di SIMONETTA FOPPOLI e 

                                                MARCO CONSONNI

                         

                           la psicologa SIMONA PRINETTI  

 

con l'attore CARLO RANDAZZO

www.icpmilano.preziosine.it

            22-23-25 Maggio

20 e 27 Maggio

www.ilmaggiodeilibri.it

e



mattino  

Prime A,B 

Letture multiculturali con coinvolgimento di mamme e papà 
dell'interclasse aula   

pomeriggio 
  

aula   

22/05  8.45 - 9.25  Incontro con Beatrice Masini salone con Beatrice Masini   

23/05 
 09.30 Incontro con Chiara Lossani  "Frida Kahlo, nella sua casa 

azul" 

  10.30-12.30 Visita al  mercatino dei libri   

mattino 

Seconde A,B  

Letture multiculturali con coinvolgimento di mamme e papà 
dell'interclasse     

22/05  8.45 - 9.25  Incontro con Beatrice Masini  

23/05 09.30 Incontro con Chiara Lossani   "Frida Kahlo, nella sua casa 
azul"

 

24/05  10.30 - 12.30 Visita al  mercatino dei libri   

 

aula ritmica

salone polifunzionale

salone polifunzionale

aula ritmica

Letture multiculturali con coinvolgimento di mamme e papà 
dell'interclasse 

aula 

aula 

20 e 21  05

mattino 

Terze
 A,B

 

    

pomeriggio   

Alla scoperta della letteratura (miti, poemi, poesia)   

22 /05 8.45 - 9.25  Incontro con Beatrice Masini  

23 /05 
14.30 

salone 
polif. 

14.00-16.00   
 

salone polifunzionale

aula ritmica

aula 

20 e 21

   05

20 e 21

   05

20 e 21/05

salone polifunzionale

salone polifunzionale

mattino 

 

Letture multiculturali con coinvolgimento di mamme e papà 
dell'interclasse aula   

pomeriggio  

Libri in poesia. Filastrocche, acrobazie poetiche e dintorni aula  

  

22 /05 9.40 - 10.20  Incontro con Beatrice Masini  
salone 
polif. 

23/05 14.30 Incontro: “La guerra del miele” di Pino Pace salone 
polif. 

14.00 -16.00 aula 
ritmica   

24/05  14.00-16.00      
aula 

ritmica   

 

Visita al mercatino dei libri solo quarta A

Visita al mercatino dei libri solo quarta B

Human Library e letture animate: le classi prime 
ascoltano la lettura animata dei bambini di terza

Human Library e letture animate: le classi prime 
ascoltano la lettura animata dei bambini di terza

Incontro: “La guerra del miele” di Pino Pace

Visita al mercatino dei libri

Simonetta Foppoli
Marco Consonni

Human Library e letture animate: le classi prime 
ascoltano la lettura animata dei bambini di terza

Simonetta Foppoli
Marco Consonni

Quarte A,B

Scuola Primaria

10.00 4-5 anni Letture in lingua portoghese salone infanzia bambini insegnanti e genitori 

10.00 
 

Letture in lingua spagnola e 
francese 

  bambini insegnanti e genitori 

09:30 3-4-5 anni  MINIBUM! palestra/salone 
polifunzionale 

Simonetta Foppoli e Marco Consonni  

10.00   Lettura in lingua rumena   bambini insegnanti e genitori 

20/05 

21/05 

22/05 

23/05 

Scuola dell'Infanzia

corridoi
classi quinte

20 e 21

mattino 

Quinte A,B 

Letture multiculturali con coinvolgimento di mamme e papà 
dell'interclasse aula   

pomeriggio   

22  9.40 - 10.20  Incontro con Beatrice Masini  
salone 
polif. 

23  14.30 salone 
polif. 

24  14.00 -16.00 Visita al mercatino del libro aula 
ritmica 

 

corridoi
classi quinte

Simonetta Foppoli
Marco Consonni

Scuola Secondaria di I grado

Human Library e letture animate: le classi quarte
ascoltano la lettura animata dei bambini di quinta

Incontro: “La guerra del miele” di Pino Pace

22/05  14.40-16.00 

classi prime 

Visita al mercatino del libro aula ritmica 

23/05  12.00-13.40 Prima B:  caccia al tesoro sul libro Lo Hobbit aula 

24/05 9.55-12.00 Prima A : caccia al tesoro sul libro Lo Hobbit aula 

23/05  8.30-10.30 

classi seconde 

Visita al mercatino del libro aula ritmica 

24/05  
8.00-9.00 

Seconda  A: i ragazzi raccontano l'esperienza del 
laboratorio: Dall'idea al testo del libro

 
8.00-10:00 Seconda B : racconti di esperienze di lettura aula 

21/05  8:00-10:50 
classi terze 

lettere di un bisnonno che venne fucilato.

La Memoria storica  

24/05  8.30-10.30 Visita al mercatino del libro aula ritmica 

9.30-11.30 tutte le classi Laboratorio: Quel secchione di Leonardo 

Simonetta Foppolo 

Marco Consonni

 

Simonetta Foppolo e Marco Consonni

   

aula 

Lettura delle lettere di un bisnonno che venne fucilato. salone polif.

locali 
mensa

Simonetta Foppoli
Marco Consonni

Incontri per i genitori

25/05

25/05       10.45 - 12.00        Comprensivo tutto       Incontro con la scrittrice e bibliotecaria Chiara Lossani e 
                                                                       l'attore Carlo Randazzo: “La lettura: un tempo per stare insieme"

27/05       20.45 - 22.00      Scuola Secondaria I gr.   Incontro su affettività con la dott.ssa Simona Prinetti 

20/05       20.45 - 22.00      Scuola Primaria           Incontro su affettività con la dott.ssa Simona Prinetti 

Mercatino dei libri
Il mercatino dei libri sarà aperto a tutti i genitori dal 22 al 24 maggio dalle 15.30 alle 17.00; il 25 maggio 

dalle 9.00 alle 13.00. La vendita dei libri proposti dagli editori USBORNE, SAN PAOLO, PAOLINE e JACA BOOK 

permetterà di maturare un bonus in libri grazie al quale rifornire la biblioteca scolastica del nostro Istituto.   

in aula ritmica

in aula ritmica

corridoio classi quinte


