
 

 
 

Direzione Rapporti con la Città 
Biblioteca Comunale Francesco Selmi 

Via San Francesco 165 – 41058 Vignola 
Tel. 059 771093 – Fax 059 766076 
e-mail: biblio.vignola@cedoc.mo.it 

 
 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

Comune di Vignola 
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola 
c.f. e p.i. 00179790365 
tel. 059/777550 fax 059/764129 
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

Sportello1 
Via Marconi, 1 – Vignola 

tel. 059/777550 
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it 

 

 

 
 

VISITE GUIDATE, PERCORSI DI LETTURA, LABORATORI DIDATTICI 
per asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2° grado 

 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

da compilare e spedire alla biblioteca almeno 15 giorni prima della data prescelta 
tramite fax al numero 059 766076 o tramite mail all’indirizzo biblioteca@comune.vignola.mo.it 

 
 

Istituto …………………………………………………………………………… 

Classe …………………………………………………………………………… 

Numero alunni …………………………………………………………………………… 

Insegnante …………………………………………………………………………… 

Recapito telefonico …………………………………………………………………………… 

Data martedì            venerdì       ………………………………………………… 
(gg/mm/aaaa) 

 

 
Segnare con una crocetta l’attività a cui si intende partecipare 

 
 

Asili nido 

   Storie piccine picciò 

   Una borsa piena di storie: la biblioteca va al nido 
 
 

Scuole dell’infanzia 

Primi passi in biblioteca 

   Chi trova un amico... 

   Crescere che passione! 

   Libri appetitosi 

   Arte da scoprire 

 con possibilità di effettuare il prestito 

 senza prestito 

 
 

Scuole primarie (1° ciclo) 

   Cosa c’è in biblioteca 

 con possibilità di effettuare il prestito 

 senza prestito 



 

  
 

 

 

Scuole primarie (2° ciclo) 

Percorsi di lettura 

   La differenza non è una sottrazione 

   La nostra Terra vivente 

    Fiabe reinventate! 

   Avventure per terra e per mare 

 con possibilità di effettuare il prestito 

 senza prestito 

 
 

Scuole secondarie di 1° e 2° grado 

   Cerco un libro su… 
 

 

Scuole secondarie di 1° (solo classi III) e 2° grado 

Laboratori didattici 

   Verso l’Unità… 

   La Grande Guerra: il fronte e le retrovie 
 
 

 
 

Se si desidera usufruire anche del servizio di prestito, è necessario che tutti gli studenti abbiamo già 

effettuato l’iscrizione prima della visita e siano in possesso della tessera che consente di prendere in prestito 
i libri. 

 
Le prenotazioni saranno accolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili: qualora la data 

prescelta fosse già impegnata, l’insegnante verrà contattato per concordare una data alternativa. 

Per motivi logistici non è possibile accogliere più di una classe nella stessa mattinata. 
In caso di rinuncia è necessario avvertire i bibliotecari per disdire la prenotazione. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


