C O M U N E DI S O L E S I N O

Biblioteca Comunale
Via Gino Rizzo 21 - 35047 Solesino (PD)

Tel: 0429/770104

fax: 0429/706217

La Biblioteca Comunale organizza
in collaborazione con la Cooperativa Ecofficina (nel quadro del Progetto nazionale Nati per Leggere)

2 Corsi di educazione alla lettura precoce e
alla familiarizzazione con il libro per bambini
Costi: 14,00 Euro a partecipante per ciascun Corso - Docente: Dott.ssa Katia Scabello Garbin

1) Nati per leggere (“Corso introduttivo”)
Corso base di educazione alla lettura con bambini 0-6 anni. Scoprire l’importanza e la bellezza
di leggere insieme con i bambini
Rivolto a: Genitori, educatori, insegnanti, nonni, zii e tate di bambini dagli zero ai sei anni
(in particolare ai neogenitori dei bimbi premiati alla “Festa della Biblioteca con dono del libro”
degli ultimi anni, ma non solo….)
Due incontri serali di 2 ore ciascuno, Martedì 6 e 13 Maggio, Ore 20.30
Primo incontro: Il piacere di leggere insieme
Secondo incontro: Che bei libri!

2) Leggere ad alta voce. Breve corso di potenziamento delle abilità di lettura
ad alta voce (“Corso monografico”)
Scoprire la propria voce narrante e divertirsi a leggere con i bambini
Rivolto a: Genitori, educatori, insegnanti, nonni, zii e tate di bambini dagli zero ai sei anni
(e a quanti sono interessati a proporsi per letture ad alta voce in Biblioteca, ma non solo…)
Due incontri serali di 2 ore ciascuno, Martedì 20 e 27 Maggio, Ore 20.30
Primo incontro: Che bella voce!
Secondo incontro: Il dono di leggere insieme
E’ possibile partecipare anche ad entrambi!

Le iscrizioni si raccolgono presso la Biblioteca Comunale entro Venerdì 2 Maggio 2014.
Per informazioni: Biblioteca Comunale (tel. 0429/770104), e-mail: biblioteca@comunesolesino.it
(orario di apertura: LUNEDI’ 14.00 – 18.00, MARTEDI’ 10.30 - 12.30 e 14.00 – 18.00,
MERCOLEDI’ CHIUSO, GIOVEDI’ 14.00 – 18.00, VENERDI’ 14.00 –18.00, SABATO 10.30 – 12.30)

