Newsletter n° 14 - (6 ottobre 2005)
Vai alla homepage della biblioteca

Dopo la pausa estiva torna la newsletter della biblioteca: in primo piano le novità legate alla
promozione della lettura, realizzata in collaborazione con le scuole, e all'attività del Centro
documentazione regionale.

Bibliografia al volo
Il festival di Venezia celebra ritualmente l’inizio della nuova stagione cinematografica. La biblioteca
ti offre una scelta di titoli tra i romanzi in cui il cinema fa da sfondo o da protagonista e alcuni saggi
che ne svelano aspetti meno conosciuti o ne propongono approfondimenti inconsueti.

10 Ottobre seminario su I libri di base della biblioteca per ragazzi
Presentazione della Bibliografia di base della biblioteca per bambini e ragazzi, promossa dal
Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi, nella Sala Nesti di Villa Montalvo, dalle
ore 9 alle ore 13.

La scuola in biblioteca
La proposta di servizi e attività per le scuole prevede percorsi di lettura e incontri rivolti a bambini e
ragazzi dal primo ciclo elementare alla scuola media. Nel sito troverai il coloratissimo depliant con
tutte le informazioni.

Centro documentazione regionale
Presso la Biblioteca di Villa Montalvo è stato istituito il Centro regionale di servizi per le biblioteche
per ragazzi, in base a una convenzione triennale tra Regione Toscana e Comune di Campi
Bisenzio. La finalità principale del Centro è assicurare a tutte le biblioteche pubbliche toscane la
consulenza professionale in riferimento allo sviluppo e all'organizzazione delle raccolte e dei
servizi per bambini e ragazzi.

Le proposte di lettura del mese
"È tempo di scuola": una bibliografia e tanti auguri da parte della biblioteca per iniziare un buon
nuovo anno fra i banchi.
•
•
•

Passaparola…invita i tuoi amici a frequentare la biblioteca e ricorda loro che per diventare nuovi membri di
MontalvoNews basta lasciare la propria e-mail all’accoglienza o iscriversi direttamente dal sito.
Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più copie della stessa newsletter… o se hai qualcosa da
comunicarci fallo subito con un messaggio all’indirizzo montalvonews@comune.campi-bisenzio.fi.it
Hai ricevuto il messaggio perché ti sei iscritto, oppure perché sei stato incluso tramite liste pubbliche alla newsletter.
Se non la vuoi più ricevere accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla
lista, oppure invia un messaggio all’indirizzo montalvonews@comune.campi-bisenzio.fi.it con oggetto: “Cancella”.
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