Il Sistema bibliotecario di Saronno organizza:

La lettura per i bambini con difficoltà motoria
e/o di comunicazione
Laboratorio per genitori, educatori e insegnanti
a cura degli Operatori della Biblioteca Speciale
del Centro Benedetta D’Intino onlus di Milano

1° incontro: sabato 4 febbraio 2017 dalle 10 alle 12
Dai libri in normale commercio ai libri in “formati alternativi”
2° incontro: sabato 11 febbraio 2017 dalle 10 alle 12
Leggere un libro con un bambino
con disabilità motorie e/o di comunicazione:
dalla lettura uno a uno ai laboratori di lettura in gruppo
Gli incontri si terranno presso la Sala ragazzi della Biblioteca civica
viale Santuario 2 – Saronno
iscrizione obbligatoria e gratuita
per informazioni: Biblioteca Civica tel. 029602625

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Laboratorio
La lettura per i bambini con difficoltà motoria e/o di comunicazione

sabato 4 e 11 febbraio 2017 dalle 10 alle 12
L'iniziativa prevede un numero massimo di 20 partecipanti provenienti dai Comuni
del Sistema bibliotecario di Saronno:
per i genitori verrà considerato il luogo di residenza,
per insegnanti ed educatori il luogo di lavoro
Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e fino all'esaurimento dei posti disponibili.
Come iscriversi:
riconsegnando questo modulo compilato alla Biblioteca civica di Saronno (servizio
prestito libri) a partire da lunedì 23 gennaio ed entro mercoledì 1 febbraio 2017
nei seguenti orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9,30-12,20 e 14-18,20;
giovedì 9,30-18,20;
sabato 9,30-12,20 e 14-16,50.
Non si accettano iscrizioni telefoniche o tramite e mail.
Nome e Cognome:________________________________________________________

Via_______________________n____Comune _________________________________

Telefono________________________________________________________________

□genitore

□insegnante

□educatore

Se insegnante o educatore indichi la scuola o la struttura in cui presta servizio:
Scuola ___________________________________Comune_______________________

se desidera ricevere informazioni in merito ad altre iniziative sull’argomento
scriva il suo indirizzo e mail in modo leggibile

_________________________@_______________________
D. Lgs. 196/2003:
i dati raccolti verranno trattati esclusivamente ai fini dell'organizzazione di questa iniziativa

