
 

 

ESTATE IN BIBLIOTECA 

La lettura non va in vacanza… 

e ti premia 

Ciao Bambini 

L’estate è tempo di spensieratezza e di avventure: quelle che vivrete con i vostri amici o 

con i vostri genitori ma anche quelle che potrete trovare nei nostri libri. 

Vi proponiamo allora  un semplice gioco da fare insieme alla Biblioteca con regole 

semplicissime 

 Vieni in Biblioteca e iscriviti a “Estate in Biblioteca”  

Ti consegneremo un “BiblioDiario dell’estate” su cui potrai segnare il tuo nome e 

su cui terrai traccia di tutte le tue letture estive 

 Scegli uno o più libri da leggere  tra quelli che abbiamo selezionato  e portali a 

casa in prestito:  troverai libri per tutti i gusti. Se tra quelli esposti non trovi 

nulla che ti piace chiedi aiuto ai bibliotecari, sono a tua completa disposizione. 

 Quando hai finito di leggere segna la tua lettura sul Bibliodiario e ritorna in   

Biblioteca. Dicci se i libri ti sono piaciuti o meno . Scegline altri e così fino alla fi-

ne delle vacanze quando ci riconsegnerai il tuo Bibliodiario 

 Leggi almeno 3 libri e a settembre sarai invitato alla  festa finale dove troverai 

sorprese speciali 

 Per i lettori che avranno letto più libri di tutti ci saranno sorprese specialissime 

“Estate in biblioteca inizia il 14 giugno e finisce l’11 settembre 
Puoi partecipare al gioco se nell’anno scolastico trascorso hai frequentato una 

qualsiasi classe della Scuola Primaria 

Ora cosa aspetti? Vieni a trovarci in Biblioteca 

PS: i libri della Biblioteca amano viaggiare, quindi portali tranquillamente in vacanza  

      (odiano solo l’umidità: quindi se fai un tuffo nel mare o nel lago lasciali a riva e  se piove coprili) 

PPSS: se tra i compiti delle vacanze che ti ha dato la maestra c’è anche la lettura di un libro, questo potrà essere inserito 

nel tuo Bibliodiario 
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