
 

La nascita di un lettoreLa nascita di un lettoreLa nascita di un lettoreLa nascita di un lettore    
Corso gratuito di lettura ad alta voce rivolto ai genitori Corso gratuito di lettura ad alta voce rivolto ai genitori Corso gratuito di lettura ad alta voce rivolto ai genitori Corso gratuito di lettura ad alta voce rivolto ai genitori     

di bambini da 0 a 3 anni finalizzato a seguirli e sostenerli di bambini da 0 a 3 anni finalizzato a seguirli e sostenerli di bambini da 0 a 3 anni finalizzato a seguirli e sostenerli di bambini da 0 a 3 anni finalizzato a seguirli e sostenerli     
nel loro cammino per diventare lettori.nel loro cammino per diventare lettori.nel loro cammino per diventare lettori.nel loro cammino per diventare lettori.    

    

A cura di A cura di A cura di A cura di LUCA ZALATEULUCA ZALATEULUCA ZALATEULUCA ZALATEU    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

SABATO 25 OTTOBRE 2014 > SABATO 25 OTTOBRE 2014 > SABATO 25 OTTOBRE 2014 > SABATO 25 OTTOBRE 2014 > dalle 10.00 alle 12.00dalle 10.00 alle 12.00dalle 10.00 alle 12.00dalle 10.00 alle 12.00    
SABATO 8 NOVEMBRE 2014 > SABATO 8 NOVEMBRE 2014 > SABATO 8 NOVEMBRE 2014 > SABATO 8 NOVEMBRE 2014 > dalle 10.00 alle 12.00dalle 10.00 alle 12.00dalle 10.00 alle 12.00dalle 10.00 alle 12.00    

(ACCOGLIENZA IN BIBLIOTECA A PARTIRE DALLE ORE 9.45)(ACCOGLIENZA IN BIBLIOTECA A PARTIRE DALLE ORE 9.45)(ACCOGLIENZA IN BIBLIOTECA A PARTIRE DALLE ORE 9.45)(ACCOGLIENZA IN BIBLIOTECA A PARTIRE DALLE ORE 9.45)    
    

ed inoltreed inoltreed inoltreed inoltre    
    

LUNEDì 17 NOVEMBRE 2014 > LUNEDì 17 NOVEMBRE 2014 > LUNEDì 17 NOVEMBRE 2014 > LUNEDì 17 NOVEMBRE 2014 > alle 17.00alle 17.00alle 17.00alle 17.00    
Incontro dimostrativo di lettura con i bambiniIncontro dimostrativo di lettura con i bambiniIncontro dimostrativo di lettura con i bambiniIncontro dimostrativo di lettura con i bambini    

    

Prenotazione obbligatoria entro il 20/10/2014 telefonando allo 0432 645957 Prenotazione obbligatoria entro il 20/10/2014 telefonando allo 0432 645957 Prenotazione obbligatoria entro il 20/10/2014 telefonando allo 0432 645957 Prenotazione obbligatoria entro il 20/10/2014 telefonando allo 0432 645957     
 

Per i genitori interessati a partecipare sarà possibile Per i genitori interessati a partecipare sarà possibile Per i genitori interessati a partecipare sarà possibile Per i genitori interessati a partecipare sarà possibile 
attivare, su richiesta, un servizio attivare, su richiesta, un servizio attivare, su richiesta, un servizio attivare, su richiesta, un servizio gratuitogratuitogratuitogratuito di custodia di custodia di custodia di custodia    

bimbi a cura delle Baby Sitter comunali.bimbi a cura delle Baby Sitter comunali.bimbi a cura delle Baby Sitter comunali.bimbi a cura delle Baby Sitter comunali.    
    

    
    Tutti gli incontri si terranno presso la Biblioteca di Pasian di PratoTutti gli incontri si terranno presso la Biblioteca di Pasian di PratoTutti gli incontri si terranno presso la Biblioteca di Pasian di PratoTutti gli incontri si terranno presso la Biblioteca di Pasian di Prato    

 
 

BIBLIOTECA CIVICA “PIER PAOLO PASOLINI”  

Via Roma, 38   33037 Pasian di Prato UD   tel. 0432 645957   fax 0432 645915 
email biblioteca@comune.pasiandiprato.ud.it 

La lettura ad alta voce propo-
sta da un adulto fin dalla più 
tenera età, dai 6 mesi in poi, è 
molto importante perché  
migliora la capacità di  
attenzione, la sicurezza e  
l’autostima del bambino,  
favorisce la disposizione alla 
lettura, l’approccio alla parola 
scritta e alla scuola 


