Biblioteca Comunale di Albino
Via Mazzini, 68 Albino (BG)
Tel. 035/759001
e-mail: biblioteca@albino.it

Piccolini in
biblioteca
biblioteca
Orari di apertura della
Biblioteca Comunale di Albino
Da lunedì a sabato

Momento ludico-creativo

09.00-12.00 14.30-18.30

per bimbi 1818-36 mesi

martedì, mercoledì e giovedì
anche 20.00-22.00

con Veruska

Obbligatoria prenotazione presso
Nati per leggere

biblioteca comunale di Albino

Perché leggere a
bambini così piccoli??
Perché leggere ad alta voce è
piacevole e ...

Biblioteca Comunale di Albino
Via Mazzini, 68 Albino (BG)
Tel. 035/759001
e-mail: biblioteca@albino.it

•

crea l’abitudine all’ascolto

•

aumenta i tempi di attenzione

•

accresce il desiderio di imparare a
leggere

MODULO DI ISCRIZIONE

Piccolini in
biblioteca
È un’attività di ascolto e di gioco
con i libri e altri materiali creativi.

Si rivolge ai bambini dai 18 ai 36
mesi , con precedenza ai
residenti nel comune di
Albino. Per favorire la
partecipazione di più bambini
abbiamo creato due piccoli gruppi
che s’incontrano in queste date
dalle 10.00 alle 11.00 presso la sala

Piccolini in biblioteca
Febbraio 2014
Il sottoscritto…………………………………
…………………., genitore del bambino/a
………………………………………………………
nato/a il………………………………………….
E residente a ………………………………….
n. tel per comunicazioni
………………………………..
CHIEDE L’ISCRIZIONE a

ragazzi della biblioteca

Gruppo orsetti

Gruppo
scoiattoli

10 febbraio 2014

7 febbraio 2014

24 febbraio 2014

21 febbraio 2014

o GRUPPO orsetti
o GRUPPO scoiattoli
Dichiaro che durante l’attività, vista la minore
età del bambino, sarà sempre presente un
adulto accompagnatore.

Sono a conoscenza che durante l’attività

Si raccomanda un abbigliamento
comodo e facilmente lavabile.
Per favorire l’ascolto dei bambini, si
raccomanda agli adulti
accompagnatori di mantenere la voce
bassa.

potranno essere scattate alcune fotografie
dei bambini e autorizzo la loro pubblicazione
sul sito del comune di Albino o su giornali al
solo fine di pubblicizzare l’iniziativa.
I dati da lei forniti sono raccolti unicamente
per scopi istituzionali e verranno trattati
come disposto dal D.Lgs. 196/03.
FIRMA DEL GENITORE

____________________________________

