Rovarè, 05 Novembre 2015

Cari genitori,
vi informiamo che da domani, venerdì 06 Novembre, sarà avviato il prestito dei volumi presenti
nella nostra Biblioteca Scolastica secondo questa modalità:
ogni settimana, al venerdì pomeriggio, i vostri bambini porteranno a casa un libro da guardare e
leggere assieme a voi.
Questo dovrà essere riportato a scuola dai bambini il mercoledì successivo.
La lettura dei libri, la visione e l’interpretazione delle illustrazioni, riveste un ruolo fondamentale
nello sviluppo cognitivo dei bambini già a partire dai 3/6 anni.
Un altro aspetto importante, che può aiutare il bambino nella comprensione e rielaborazione della
lettura, è la realizzazione di un disegno. Perciò la nostra proposta è, come gli anni precedenti, quella
di portare a scuola assieme al libretto un disegno fatto dai bambini assieme a voi dopo la lettura.
Questo non vuole essere né un compito né un obbligo, ma un’opportunità che voi genitori potete
cogliere per condividere un momento prezioso con i vostri bambini.
Nella nostra progettazione alcuni obiettivi per il piano dello sviluppo del linguaggio sono:
-

la capacità di comprendere il contenuto di una narrazione,
la corretta elaborazione degli elementi e la loro rappresentazione grafica.

ci prefiggiamo perciò di aiutare i bambini nel raggiungimento di tale obiettivo anche grazie a questa
proposta che riteniamo di grande valore educativo.
Per assumere importanza e valore educativo agli occhi del bambino questo servizio deve seguire
poche e semplici regole.
REGOLAMENTO DELLA BIBILIOTECA SCOLASTICA
 I libri e le borsette sono di proprietà della scuola, si raccomanda di usarli correttamente
evitando di romperli e colorarli.
 Come in tutte le biblioteche, al bambino che non avrà restituito il libro, non ne verrà prestato
un altro fino a che non sia restituito il precedente.
 Il libro dovrà essere restituito ogni mercoledì: si raccomanda la puntualità per una efficiente
gestione del prestito.
Se i libri o le borsette, dovessero essere rovinati o andare perduti, la scuola si riserva di chiedere un
contributo spese.

Grazie
Le insegnanti
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