Oggetto: aggiornamento letture in biblioteca : in presenza 5 e 6 maggio
Data ricezione email: 29/04/2021 16:34
Mittenti: biblioteca - Gest. doc. - Email: biblioteca@comune.campagnalupia.ve.it
Indirizzi nel campo email 'A': veic816009@istruzione.it <veic816009@istruzione.it>
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': biblioteca <biblioteca@comune.campagnalupia.ve.it>

Allegati
Bacheca
digitale?

File originale
pastedImagebase640.png
FLYER2021 LETTURE CAMPAGNA
BIBLIO_aggiornato.pdf
Testo email

Far
Firmato File
File
firmare a
da
firmato segnato

SI

NO

NO

SI

NO

NO

Gentili Referenti
vi informiamo che , viste le nuove disposizioni in materia di contenimento del covid-19, sarà
possibile effettuare le letture programmate nella locandina allegata ,
in presenza e per agevolare la partecipazione si terranno mercoledì 5 maggio e giovedi 6
maggio
La Biblioteca comunale di Campagna Lupia, in collaborazione con l'Associazione ASCI di
Campagna Lupia, ha organizzato un ciclo di tre incontri di letture/videoletture con laboratori
creativi per bambini, che si svolgeranno nel periodo aprile - giugno 2021.
il prossimi appuntamenti saranno mercoledi 5 maggio e giovedi 6 maggio a partire dalle ore
16,30 presso la biblioteca Comunale
La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione inviando una mail a:
biblioteca@comune.campagnalupia.ve.it, o telefonando al numero 0415145990.
I posti sono a numero chiuso: 6 bambini più 6 accompagnatori per ognuno dei giorni.
Le letture e i laboratori sono a cura della lettrice Gaia Zancato.
A disposizione per eventuali informazioni basta contattare la Biblioteca di Campagna Lupia in
orario di apertura.
I nostri contatti sono:
Tel. 0415145990 - Email: biblioteca@comune.campagnalupia.ve.it
Orario di apertura: lunedì e mercoledì 15:00-18:30 | martedì, giovedì, venerdì 9:00-12:00 e
15:00-18:30
Visti i tempi ristretti vi chiediamo gentilmente di informare i genitori dell'iniziativa, magari
condividendo il testo (in azzurro) sui gruppi WhatsApp dei genitori o tramite i canali informativi
del Vostro Istituto.
Ringraziamo sin d'ora per la collaborazione: il Vostro aiuto sarà davvero prezioso per la
pubblicizzazione di questa iniziativa rivolta ai bambini e alle famiglie della nostra comunità.
Un cordiale saluto.
Lo staff della
Biblioteca Comunale di Campagna Lupia

Via Repubblica, 61
tel. 041 5145990

