
 

  
Servizio Cultura, Promozione del territorio, 

Sport e Cittadinanza attiva  
Biblioteca Comunale Francesco Selmi 

Via San Francesco 165 – 41058 Vignola 
Tel. 059 771093 – Fax 059 766076 

e-mail: biblioteca @comune.vignola.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 E PERCORSI DI LETTURA 
per scuole dell’infanzia e primarie 

 
 

 
SCHEDA DI ADESIONE  
da compilare e recapitare alla biblioteca almeno 15 giorni prima della data prescelta  
recandosi direttamente in biblioteca o tramite email 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 

□ Che paura! 

□ Faccio da solo! 
 
 

Scuole primarie (per tutte le classi) 

□ Cosa c’è in biblioteca 
  

(gg/mm/aaaa) 

 



 

  
 

Scuole primarie (per le classi II e III) 

Percorsi di lettura 

□ A come Ambiente: io ci tengo! 

□ Sorridere tra le pagine 
 

Scuole primarie (per le classi IV e V) 

Percorsi di lettura 

□ La Shoah raccontata ai bambini 

□ Sorridere tra le pagine 
 
 
 
A tutti i bambini e ragazzi che parteciperanno ad una delle attività indicate, verrà donata la 
tessera di iscrizione alla biblioteca. 
 
Prima della consegna dei libri è necessario che tutti gli studenti abbiano già effettuato l’iscrizione e siano in 
possesso della tessera che consente di prendere in prestito i libri. Per iscrivere gli studenti, gli insegnanti 
dovranno indirizzare i genitori verso l’home page del sito www.auris.it dove sarà presente un apposito 
pulsante (Iscrizione minorenni) per raggiungere la pagina contenente modulistica e istruzioni. L’iscrizione 
deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data programmata per la visita. Per richieste di 
informazioni o chiarimenti i genitori possono contattare la biblioteca al n. 059/771093 o all’indirizzo mail 
biblioteca@comune.vignola.mo.it. 
 
La tessera verrà consegnata il giorno stesso della visita; chi è già in possesso della tessera di iscrizione non 
deve compilare nuovamente il modulo ma ricordarsi di portarla con sé il giorno della visita. 
 
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. 
 
 
 

 

 


