
 

 

 

La notte dei racconti 10 novembre 2017 

Motto: “Coraggioso, coraggioso!” 
 

Scuole Friesenberg e Borrweg  Orario 19:00 – 20.30 
 

Anche quest’anno il comitato genitori organizza con l’appoggio degli insegnanti 

la notte dei racconti! Per questo contiamo di nuovo sui molti contributi di lettura 
e di aiutanti! 

Le presentazioni durano 20 minuti e saranno rappresentate in tre identici (o 

diversi) blocchi, ognuno con 15 minuti di pausa. In seguito ci sarà sul piazzale 
della pausa inerente all’occasione una zuppa di sillabe e saranno pronte delle 

griglie (ognuno porterà da casa il proprio cibo da grigliare). 

 
Chi vorrà organizzare un testo di lettura, comunicherà la storia sulla pagina www.elternrat-am-uetliberg.ch entro 

il 24 settembre. Si cercano anche aiutanti per le cibarie, le informazioni, ect. 

 
Le idee per i racconti sono reperibili presso www.sikjm.ch 

NUOVO: dal 19 settembre 2017 dalle 19.30 ci sarà presso il Kafi Sorglos alla Schweighofstrasse 209 un 

laboratorio (un workshop). 
Lì potrete discutere del vostro contributo, prepararvi, inserie OK domande e caricarvi di coraggio. Venite pure! 
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