
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI

PER LE SCUOLE 
A.S. 2018/2019  

Compilare il modulo in stampatello 
ed inviarlo entro e non oltre il 28 settembre 2018 all'indirizzo di posta elettronica:

 info@bibliotecarchimede.it
indicando nell'oggetto: “richiesta di partecipazione alle attività didattiche e culturali”

Grado della Scuola  _____________________________________________________        

Nome Istituto ____________________________________________      I.C. __

                                                                                 
Classe ______     Sezione _____   n° degli alunni ______ 

Telefono Istituto ____________________ 

Nome e cognome insegnante _________________________________________________

Indirizzo e-mail a cui inviare        ______________________________@_______________
le comunicazioni (obbligatorio)

Telefono insegnante responsabile  _________________________

ATTIVITA’ RICHIESTE
E' possibile scegliere di partecipare sino ad un massimo di 3 attività apponendo vicino al 
titolo un numero che va da 1 a 3 (1 rappresenta l'evento con la maggiore priorità, 3 quello 
con la minore).

Attività rivolte alla scuola dell’infanzia
n.__ Non buttarmi via, con il Kamiscibai (bambini di 5 anni)
n.__ Il jukebox dei libri (bambini di 5 anni)
n.__ Immagistoria (bambini di 5 anni)

mailto:info@bibliotecarchimede.it


Attività rivolte alla scuola primaria
n.___ L’ unione fa la …forma ( classi I e II)
n.___ Non buttarmi via, con il Kamiscibai (tutte le classi)
n.___ Biblio…che? (tutte le classi)
n.___ Libro ovvero E-book (classi III, IV e V )
n.___ Con altri occhi in collaborazione con A.P.R.I onlus-sez.Settimo T.se (classi IV e V)
n.___ Nella rete ci sono i pescecani ( V classe)
n.___ Il dono della dislessia (classe V)
n.___ Itinerari fra le carte (classi IV e V)

n.___Viaggiando nello spazio (classe V)
n.___A spasso con i dinosauri (classe V)
n.___Siamo fatti così (classe V)
n.___Anche a scuola si può (classe V)
n.___Compagni di merende (classe V)
n.___Eroi di ieri e di oggi (classe V)
n.___Viaggiando si impara (classe V)
n.___Viaggio nelle emozioni (classe V)
n.___Tutti i colori del mondo (classe V) 

Attività rivolte alla scuola secondaria di primo grado
n.___ Biblio…che? (tutte le classi)
n.___ Libro ovvero E-book (classe I)
n.___ Il dono della dislessia (tutte le classi)
n.___ Nella rete ci sono i pescecani (tutte le classi)
n.___ Con altri occhi in collaborazione con A.P.R.I onlus-sez.Settimo T.se (classi I e II)
n.___ R@dio Web  (classi II e III)

n.___Viaggiando nello spazio (tutte le classi)
n.___A spasso con i dinosauri (tutte le classi)
n.___Siamo fatti così (tutte le classi)
n.___Anche a scuola si può (tutte le classi)
n.___Compagni di merende (tutte le classi)
n.___Eroi di ieri e di oggi (tutte le classi)
n.___Viaggiando si impara (tutte le classi)
n.___Viaggio nelle emozioni (tutte le classi)
n.___Tutti i colori del mondo (tutte le classi)

Attività rivolte alla scuola secondaria di secondo grado
n.___ R@dio Web (tutte le classi)

Data  __/__/____    _________________________
h

                             Firma dell’insegnante responsabile

Informazioni: 
Biblioteca Civica Multimediale Archimede, P.zza Campidoglio 50 - 10036 Settimo Torinese 
Tel. 0118028723/722  - www.bibliotecarchimede.it - info@bibliotecarchimede.it
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