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BIBLIOTECA PER BAMBINI
"TANTE STORIE PER GIOCARE"
Via Salomoni, 4 Albissola Marina
Si richiede iscrizione annuale e versamento 15 €

PER GARANTIRE UN SERVIZIO SICURO PER I VOSTRI BAMBINI
E' NECESSARIO ESSERE ISCRITTI PER POTER ACCEDERE AL SERVIZIO.
Le educatrici propongono:
sorveglianza e sicurezza dei bambini non accompagnati
passaggio diretto dalla scuola primaria alla Biblioteca il martedì e il giovedì (

per chi ha autorizzazione scritta)

solo

spazio compiti, prestito libri e gioco.

Programma mese APRILE 2022

Aprile ...arte e libertà
LU 4: Lunedì di arte in libertà : Lettura di “Gauguin e i colori dei
tropici”
Lab. dipingiamo con i colori dei tropici
ME 6: TIC TAC, TIC TAC….arriva il coccodrillo !!
Lab. manipolazione dell’argilla ispirandoci al coccodrillo
di L. Fontana

LU 11 : lunedì di arte in libertà: prepariamo decorazioni colorate e
divertenti in vista della festa di Pasqua
ME 13: Festa di Pasqua!!
Giochi, letture, laboratori creativi e musica per tutti!

ME 20:

In attesa della giornata del libro e delle rose (23.04) e della

“Libertà” di Paul Éluard
Lab. i libri ci rendono liberi: le parole della nostra libertà!
festa della liberazione (25.04) leggiamo

NpL
Ogni venerdì è attivo il servizio

ME 27: Giornata mondiale del disegno !
Lab. artistico in compagnia di Botticelli e della sua primavera

La biblioteca resterà chiusa nelle seguenti date:
14,15,19 aprile
25 aprile

rivolto ai bambini da 0 a 6 anni
dalle 16.30 alle 17.30 per la
promozione della lettura
precoce in famiglia.
Vi aspettiamo

Seguiteci sulla nuova pagina Instagram
BIBLIOTECA_TANTESTORIEXGIOCARE

ORARI DI SERVIZIO minori 6-11 anni.

LUNEDI' e MERCOLEDI' apertura dalle 15.00- 17.30 attività e laboratori
MARTEDI' e GIOVEDì 'apertura dalle 16.00-18.00 Biblio-doposcuola
VENERDI' apertura dalle 15.00 -16.30 Letture, compiti e giochi
CONTATTI: TEL: 351. 7109895 / 019-481612 IN ORARIO APERTURA. MAIL: TANTESTORIEXGIOCARE@YAHOO.IT
FB: BIBLIOTECA TANTESTORIEXGIOCARE - INSTAGRAM: BIBLIOTECA_TANTESTORIEXGIOCARE

