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Dona un libro alla scuola!
Cari genitori, nonni, zii… 

La Biblioteca Scolastica – gestita da sempre dai genitori volontari - ha biso-
gno di voi per rinnovare e ringiovanire l’offerta di libri per i nostri bambini, che 
come sapete accedono al prestito ogni 15 giorni.
Per questo vi chiediamo di aiutarci donandoci un libro: acquistato o riciclato da quelli 
che avete a casa, l’importante è che sia RECENTE (uscito non più di 10 anni fa).

Ci piacerebbe avere: 

Storia•	 : Antico Egitto, Antica Grecia… 
Mitologia•	   greca (ne sono uscite tante per le principali case editrici dedi-
cate agli juniores), riduzioni junior dei poemi omerici (Odissea e Iliade)
Scienze•	 : segnaliamo la collana “A piccoli passi” Motta Junior
Filosofia•	 : “Che cosa sono i sentimenti?”; “Chi sono io?”; “Cos’è la liber-
tà”, edizioni Giunti Junior
Gialli/mistery •	 (segnaliamo per esempio la collana “Piccoli Misteri” Piem-
me Junior; collana “Agata Mistery” De Agostini)
Narrativa•	 : tutto quello che volete  (att! ci manca il “Diario di una Schiap-
pa”, editrice Il Castoro) 
Prime letture•	  la collana delle edizioni San Paolo “Anna ma che schifo i 
cavoletti”; “Anna e la paura più grande”; “Un nuovo amico di Anna”; “Gli 
amici di Anna”

…questi sono solo suggerimenti ma  tutto quello che voi stessi vorrete sce-
gliere di regalarci andrà benissimo, purchè sia in edizioni “junior”!

Vi aspettiamo per accogliere il vostro dono in biblioteca

VENERDÌ 19 aprile alle 16.30 
dove offriremo una ricca merenda e sistemeremo 

insieme il vostro libro in archivio!  

Se qualcuno non potesse venire venerdì 19 per consegnare i libri può farlo 
sabato 20 in occasione di Zuara in Erba.
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