REGOLAMENTO DEL GRUPPO DI LETTURA FAVOLANDO
Il gruppo di lettura nasce in seno al Comitato Genitori 8MEM di Preganziol
attraverso un corso di preparazione dallo stesso in parte finanziato.
Lo scopo del gruppo è quello di far appassionare alla lettura i bambini della
scuola dell’ infanzia e della primaria attraverso una lettura espressiva ed animata.
Si è convinti che qualsiasi lettura, adatta alle varie fasce di età, sia idonea al
raggiungimento dell’obiettivo soprattutto se eseguita con la passione ed il
coinvolgimento che tutti i membri di questo gruppo adottano al momento della
lettura. Anche proporre letture non strettamente correlate alla programmazione
didattica del ciclo scolastico stimola il piacere della lettura.
Si intende, con il presente documento, dettare alcune regole base del gruppo e
la metodologia di contatto con l’Istituto Comprensivo di Preganziol.
A) COMPOSISZIONE
Il gruppo è composto da volontari anche non aventi figli frequentanti l’I.C.
di Preganziol che prestano la propria attività in forma del tutto gratuita. Il
gruppo attualmente è costituito dalle seguenti persone: Berardinetti Giusi
;Borin Francesca; Consolo Anna; Cusumano Silvia; Favaro Marianna; Furian
Silvia; Gaiotto Silvia; Galleazzi Lisa; Ghezzo Arianna; Peron Alessandra; Piras
Elide; Romano Elena; Sonzogni Alessandra; Vincenzi Marina; Zorzetto
Raffaella;
B) MODALITA’ DI CONTATTO CON LE SCUOLE
Il gruppo interviene su richiesta del Dirigente Scolastico o del Coordinatore
di Plesso con un proprio repertorio di letture a scelta del gruppo che verrà
sottoposto all’approvazione del coordinatore o chi per esso con un congruo
anticipo. Su richiesta delle insegnanti e con un preavviso di almeno 30
giorni, per dare tempo di preparare la lettura, vengono prese in
considerazione anche letture diverse da quelle elencate nel repertorio
allegato che verrà aggiornato periodicamente.
Il DS o il coordinatore di plesso possono contattare il gruppo inviando
richiesta alla mail del gruppo favolando2014@gmail.com con l’indicazione
della data, l’ora ed il plesso interessato all’intervento fornendo un
nominativo di riferimento da contattare per accordare le tipologie di lettura
e comunicare le generalità di chi interviene nel plesso.

Il gruppo potrà anche recarsi in scuole non facenti parte dell’IC di
Preganziol, dando però la priorità alle richieste dello stesso ed in subordine a
quelle di altre scuole del territorio e non;
C) GRADIMENTO
Allo scopo di migliorare nelle letture, nell’approccio con i bambini e
raccogliere il grado di consenso, viene richiesto alle insegnati di compilare e
restituire al gruppo, con modalità da concordare di volta in volta, un
piccolo “questionario di gradimento” delle letture eseguite;
D) RIUNIONI
Il gruppo si riunisce almeno una volta al mese per condividere le esperienze
di lettura e proporre nuovi testi da inserire nel repertorio;
Preganziol 07/05/2014.
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