
 

      

 

Biblioteca comunale di Pergine Valsugana 

Piazza Serra, 11 

Tel. 0461 502390 Sezione Adulti (I piano) 

Tel. 0461 502391 Sezione Ragazzi (II piano) 

e mail: biblioteca@comune.pergine.tn.it 

 biblioteca comunale Pergine 

 

Orario di apertura al pubblico 

Dal lunedì  al  venerdì 

9.00 – 12.30 / 14.00 – 18.30 

Sabato 

9.00 – 13.00 

 

   

      

    

 La Biblioteca comunale di Pergine Valsugana 

e le lettrici volontarie del gruppo 

“La Voce delle Storie” 

          
     

 

propongono 

 

         L’ORA DEL RACCONTO  

      Incontri di lettura per 

 bambini da 0 a 36 mesi  

 bambini da 3  a 6 anni 

    da novembre 2019 ad aprile 2020 



 

Letture ad alta voce in biblioteca  

con  le lettrici volontarie del gruppo 

“La Voce delle Storie” 

 

Ritornano in Sezione Ragazzi gli appuntamenti con le letture ad alta 
voce per bambini fino ai 6 anni di età. 

L’iniziativa è organizzata dalla biblioteca comunale insieme con le 
lettrici volontarie del gruppo “La Voce delle Storie”, che ormai da 
alcuni anni offrono la loro   collaborazione, il loro impegno e il loro 
entusiasmo per regalare storie ed emozioni a bambini e genitori 
attraverso la pratica della lettura ad alta voce. 

Sono previsti inoltre dei momenti informativi sulla buona pratica della 
lettura ai bambini di età compresa fra zero e sei anni all’interno della 
famiglia, curati da volontari Nati per Leggere. 

 

 ●  partecipazione libera e gratuita 

 ●  è gradita la prenotazione 

 ●  massimo 20 bambini accompagnati 

   

INFO: tel. 0461 502391  

e-mail:  biblioteca@comune.pergine.tn.it 

 

Calendario INCONTRI 
NOVEMBRE 2019 

sabato 9/11  ore 10.30 (0 - 18 mesi) /  ore 11.00 (18 - 36 mesi) 

sabato 23/11  ore 10.30 (3 - 6 anni) 

DICEMBRE 2019 

sabato 14/12  ore 10.30 (0 - 18 mesi)  / ore 11.00 (18 - 36 mesi) 

sabato 28/12  ore 10.30 (3 - 6 anni) 

GENNAIO 2020 

sabato 11/01  ore 10.30 (0 - 18 mesi) /  ore 11.00 (18 - 36 mesi) 

sabato 25/01  ore 10.30 (3 - 6 anni) 

FEBBRAIO 2020 

sabato 8/02  ore 10.30 (0 - 18 mesi) / ore 11.00 (18 - 36 mesi) 

sabato 22/02  ore 10.30 (3 - 6 anni) 

MARZO 2020 

sabato 14/03  ore 10.30 (0 - 18 mesi) / ore 11.00 (18 - 36 mesi) 

sabato 28/03  ore 10.30 (3 - 6 anni) 

APRILE 2020 

sabato 18/04  ore 10.30 (0 - 18 mesi) /  ore 11.00 (18 - 36 mesi) 

 


