
 
 
Biblioteca comunale Prato Nord “Peppino Impastato” 
 

Via Corridoni, 11 - 59100 Prato 
Tel. 0574 463298  
e-mail: bibliotecanord@comune.prato.it 
 

 
 
 
 
 

 
 
Posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it 
p.iva. 00337360978 - cod.fisc. 84006890481 
 

 
Prato, 2 aprile 2019 

Agli insegnanti delle scuole primarie 
Istituto Comprensivo Nord 
Istituto Comprensivo Lippi 
Maria Immacolata 
Cuore Immacolato di Maria 

 
 
Oggetto: Progetto letture per le vacanze  
 
Cari insegnanti, 
il rapporto che la Biblioteca Nord ha con le scuole è ormai consolidato da anni e per questo 
motivo vorremmo proporvi di lavorare insieme a un progetto sulle letture per le vacanze. 
L'idea è quella di fornire ai bambini una lista ampia di libri di qualità all’interno della quale 
lasciare libertà di scelta; in questo modo ciascuno può scegliere i libri che più corrispondono ai 
propri gusti di lettura, e le famiglie possono decidere di acquistarle i libri oppure di utilizzare il 
servizio di prestito gratuito delle biblioteche comunali.   

Ci piacerebbe che la biblioteca fornisse alcuni suggerimenti, ma che le liste finali nascessero 
dal confronto tra bibliotecari e insegnanti, per questo motivo invitiamo gli insegnanti di tutte le 
classi della scuola primaria  per il giorno  

Lunedì 15 aprile alle ore 16.00  

a un incontro presso la Biblioteca Nord, in Via Corridoni 11  
 
Sarà allestita un’esposizione dei libri suggeriti dalla biblioteca suddivisi per classe scolastica e 
per argomento, compresa una sezione di libri adatti a ragazzi con difficoltà di lettura e saranno 
indicati i libri scaricabili gratuitamente in formato ebook dalla piattaforma Medialibrary on line. 
Inizialmente ci sarà uno scambio tra i bibliotecari e gli insegnanti presenti sui libri per ragazzi 
che ciascuno ritiene più interessanti e alle 17.30 verrà presentata la piattaforma Medialibrary on 
line relativamente agli ebook per bambini scaricabili gratuitamente. La mostra sarà visitabile fino 
alle 18.30. 
 
Se volete potete contribuire all’esposizione, lasciando in biblioteca entro la mattina del 15 aprile 
alcuni libri (al massimo 5) che vi sono sembrati particolarmente belli, utili e efficaci da proporre 
ai bambini, creeremo un angolo “Consigli degli insegnanti” e ve li restituiremo al termine del 
pomeriggio. 
 
Abbiamo inoltre stanziato un piccolo budget per acquistare alcuni libri consigliati dagli 
insegnanti. 

 
La partecipazione è libera e gratuita, ma per organizzare meglio l’incontro vi chiediamo di 
inviare un’e-mail di conferma a f.becucci@comune.prato.it, per informazioni telefoniche potete 
contattare lo 0574 1837813 (Francesca Becucci) o lo 0574 463298 (Biblioteca nord). 
 
Grazie della collaborazione e spero di vedervi in biblioteca, 
 

La responsabile della Biblioteca Decentrata Prato Nord 
Francesca Becucci 

 


