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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale di Reggio Calabria
Ufficio VI
Via S. Anna II tronco loc. Spirito Santo - 89128 REGGIO CALABRIA - Tel. 0965871111 - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Reggio Calabria
Oggetto: Mostra “Jean De La Fontaine”
L’Ufficio del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza della Citta Metropolitana di Reggio Calabria, il
Comune di Reggio Calabria, la Biblioteca Comunale "Pietro De Nava " e l'Associazione Culturale
"Anassilaos", con il patrocinio del Consulat Général de France à Naples, hanno promosso un progetto
inteso a diffondere la conoscenza della funzione didattico-educativa della fiaba, delle letture per
ragazzi e del fumetto.
Il percorso, denominato "Jean de La Fontaine", intende celebrare i 400 anni dalla nascita del poeta
e favolista francese ed avrà inizio sabato 20 novembre, alle ore 10:00, con l'apertura ufficiale ed
inaugurazione della mostra sulla fiaba "C'era una volta ..." destinata precipuamente al mondo
dell'infanzia.
Seguiranno una serie di incontri di approfondimento sul tema che avranno luogo venerdì 26
novembre, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, e venerdì 3 dicembre 2021.
La mostra sulla fiaba potrà essere visitata presso la Villetta della Biblioteca Comunale "Pietro De
Nava" di Reggio Calabria dal 20 novembre 2021 al 3 dicembre 2021.
Martedì 7 dicembre prenderà il via "Passione per la lettura" mostra di letteratura destinata ai ragazzi
della scuola media inferiore cui seguirà un incontro di approfondimento sul tema che avrà luogo
venerdì 17 dicembre, dalle ore 16:30 alle 18:30.
La mostra di letteratura potrà essere visitata presso la Villetta della Biblioteca Comunale "Pietro De
Nava" di Reggio Calabria dal 7 dicembre 2021 al 29 dicembre 2021.
Il percorso si concluderà con "Il fumetto in biblioteca", manifestazione destinata ad un pubblico di
ragazzi ed appassionati del genere allestita per 15 giorni consecutivi a far data da lunedì 10 gennaio
2022; venerdì 21 gennaio 2022, dalle ore 16:30 alle 18:30, la Sala Gennaro Giuffré della Villetta della
Biblioteca De Nava ospiterà l'ultimo incontro di approfondimento sul tema.
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L’esposizione sul fumetto potrà essere visitata presso la Villetta della Biblioteca Comunale "Pietro
De Nava" di Reggio Calabria dal 10 gennaio 2022 al 24 gennaio 2022.
Le SS. LL. sono pregate di comunicare l’iniziativa oggetto della presente nota agli alunni frequentanti
le classi dei propri Istituti e ai loro genitori, provvedendo altresì a pubblicizzare e diffondere la
locandina ad essa allegata per permettere la più ampia partecipazione.
Si allega locandina del progetto.
Cordialità.
IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Nicodemi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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