
SCUOLA PARROCCHIALE DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO 

“MARIA BAMBINA” SILEA 

 

 
Cari genitori,     

 

           Giornata Mondiale del Libro 
                   e del diritto d’Autore 
 
Anche quest'anno, in occasione della Giornata 

Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore che ricorre ogni 
23 Aprile, data stabilita dall’Unesco, la scuola si é attivata 
per proporre ai vostri bambini delle attività atte ad 
incoraggiare il piacere alla lettura ed il rispetto per il libro.  

 
Giovedì 28 Aprile nell’arco di tutta la giornata, ai vostri 
bimbi verranno offerte delle letture animate, da insegnanti 
diverse rispetto a quella di sezione.  
Per questa attività la Biblioteca Comunale ha messo a 
disposizione in prestito dei testi. Non andremo fisicamente in Biblioteca ma la Biblioteca entrerà in classe!  
 
Ogni bambino poi con l’insegnante preparerà un dono per voi in occasione di questa Festa. 
 
In cambio, chi lo vorrà, potrà donare un libretto alla Biblioteca della scuola in modo da arricchirla sempre 
più, dando la possibilità ai vostri bambini di aver una maggior scelta per condividere anche con voi il 
momento importante della lettura. Siamo infatti fiduciosi di poter il prossimo settembre riaprire la nostra 
Biblioteca e riproporre il prestito dei libri.  
 
L’idea ha la sua origine in Catalogna dove il 23 Aprile , Festa di San Giorgio, viene offerta una rosa in 
cambio di un libro ricevuto in regalo.  
 
Per incentivare la lettura la Biblioteca di Silea vi invita a passare per iscrivere i vostri bambini e voi, 
ritirando la bibliocard (tessera unica provinciale).  
In allegato infatti troverete un volantino (disponibile anche in cartaceo nel tavolino all’ingresso) dove 
venite invitati a passare in Biblioteca e la richiesta di iscrizione.  
 
Questa iniziativa, inserita nel contesto del Progetto Lettura della nostra Scuola, renderà partecipi anche voi 
famiglie di un dono importante e significativo per i vostri bambini.  
 
Vi ringraziamo fin d’ora per la cortese collaborazione ed un arrivederci a presto! 
    
 
Silea, 20/04/2022                                                   

 Scuola dell’Infanzia “Maria Bambina”  

       
 


