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VISITE GUIDATE E PERCORSI DI LETTURA 
per scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° 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 scelta (indicare la data tra quelle proposte nell’elenco allegato) 

…………...………………………………………… 

 

Le visite iniziano alle ore 9.30 

 

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

 

Scuole dell’infanzia 

Primi passi in biblioteca 

□ Chi trova un amico… 

□ Libri appetitosi 

□ Arte da scoprire 

□ Crescere che passione! 

 
 

 

(gg/mm/aaaa) 

□ con possibilità di effettuare il 

prestito 

□ senza prestito 
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Scuole primarie (per le classi I) 

□ Cosa c’è in biblioteca 

 □ con possibilità di effettuare il prestito 

□ senza prestito 

 
 

Scuole primarie (per le classi II e III) 

Percorsi di lettura 

□ A come Ambiente: io ci tengo! 

□ Fiabe reinventate! 

 
 

Scuole primarie (per le classi IV e V) 

Percorsi di lettura 

□ Nel paese dei Diritti 

□ La Shoah raccontata ai bambini 

 
 
 

Scuole secondarie di 1° grado 

□ Cerco un libro su… 

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

 
Almeno una settimana prima della data stabilita, occorre contattare i bibliotecari per definire tutti i dettagli 

della visita. 

In caso di rinuncia è necessario avvertire per disdire la prenotazione ed eventualmente individuare un’altra 
possibile data. 

□ con possibilità di effettuare il 

prestito 

□ senza prestito 

 

□ con possibilità di effettuare il 

prestito 

□ senza prestito 

 


