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Vi comunichiamo che dal giorno  giovedì 10 gennaio 2013  sarà attiva la biblioteca scolastica 
e pertanto  i vostri bambini potranno, a cadenza settimanale, prendere in prestito un libro.
Vi chiediamo pertanto di aiutarli a rispettare alcune semplici regole :

1. ogni settimana i vostri bambini sceglieranno un libro: 
Giovedì e venerdì mattina (alternati) 3- anni (gr.blu e rosso) 

  Venerdì  pomeriggio 5 anni (gr.giallo)
                  

2. per i  bambini accompagnati dai genitori ci sarà un contenitore   all’ingresso   
dove deporre i libri da restituire. 
I bambini del pulmino dovranno invece portarli nello zainetto.

3. i bambini hanno realizzato un  segnalibro     personalizzato   da:          
      -  conservare scrupolosamente                                                                    
      -  restituire ogni volta con il libro (per permetterci la registrazione)
In caso di smarrimento dello stesso siete pregati di segnalarlo e di farne uno 
sostitutivo con nome e cognome del bambino.

4. la registrazione dei libri resi avviene per tutti di giovedì è pertanto 
importante restituirli il giovedì (anche quelli che scelgono il libro il 
venerdì)

5. se non viene restituito il libro non è possibile portarne a casa un altro.   
Il vostro bambino sceglierà comunque un libro che rimarrà a scuola fino a 
quando non verrà restituito il precedente. 

6. leggete e commentate i libri con i bambini, e assecondateli se vi chiedono 
attenzioni; il nostro intento è proprio quello di avvicinarli alla lettura.

7. I libri   dati in prestito devono essere trattati con cura, ed essere restituiti 
integri (non scarabocchiati o strappati). Aiutate i vostri bambini a rispettarli 

8. se avrete domande o commenti  (anche dei vostri bimbi) sull’attività 
potrete comunicarle alle insegnanti o scriverle su un foglio che ci 
manderete  insieme al libro  (es. se si desidera tenere il libro per 2 
settimane consecutive o segnalare libri incompleti, rovinati o poco adatti 
all’età in quanto ci è impossibile controllarli tutti). 

Grazie per la vostra gentile collaborazione !!!!
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