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LETTURE AD ALTA VOCE PER BAMBINI DA 6 MESI A 6 ANNI  
a cura degli operatori della Biblioteca Comunale “G . Lesca” con la 
collaborazione dei lettori volontari civici  
Sabato 15 novembre ore 11:00 
presso la Sezione Bambini della Biblioteca Multimed iale “G. Lesca”   
 
 
 
 
 
 
LETTURE AD ALTA VOCE PER BAMBINI DA 2 A 3 ANNI 
a cura degli operatori della Biblioteca Comunale “G . Lesca” con la 
collaborazione dei lettori volontari civici  
Lunedì 17 novembre ore 11:00  
presso il Nido d’Infanzia comunale “La Mongolfiera”  
 

Martedì 18 novembre ore 10:30  
presso il Nido d’Infanzia comunale “Il Giardino del le Meraviglie” 
 

Mercoledì 19 novembre ore 12:00  
presso la Sezione Primavera comunale (c/o Scuola de ll’Infanzia 
Marchegiani)  
 

Giovedì 20 novembre ore 10:30  
presso il Nido d’Infanzia convenzionato “Il Piccolo  Principe” 
 

 
 
 
 
 

INCONTRI INFORMATIVI SUL PROGETTO NATI PER LEGGERE  
a cura degli operatori della Bibliotec a Comunale “G. Lesca” con la 
collaborazione dei lettori volontari civici  
 

Martedì 18 novembre ore 17:30  
Venerdì 21 novembre ore 16:00  
presso il Consultorio Familiare di San Benedetto de l Tronto 
 

 

Assessorato alla Cultura 

L’incontro è ad ingresso gratuito e prevede la partecipazione di n. 30 bambini. Le famiglie 
potranno effettuare la prenotazione, che sarà possibile fino ad esaurimento dei posti previsti, 
contattando la Biblioteca comunale al numero di telefono 0735.794701 o scrivendo una e-mail 
all’indirizzo  biblioteca@comunesbt.it. 

Per informazioni: 
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Viale A. De Gasperi n.124 
San Benedetto del Tronto (AP) 
Biblioteca Multimediale “G. Lesca” 
tel. 0735.794701/04 
e-mail biblioteca@comunesbt.it 
sito web www.bibliotecalesca.wordpress.com 
 

 

Gli incontri si rivolgono ai bambini frequentanti i servizi all’infanzia indicati e sono organizzati 
con la collaborazione del Settore Comunale Servizi alla Persona – Ufficio Servizi per l’infanzia. 

Gli incontri si rivolgono ai genitori che partecipano ai corsi di preparazione al parto e sono 
organizzati con la collaborazione degli operatori del Consultorio Familiare di San Benedetto del 
Tronto. 


