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CONTATTI E PRENOTAZIONI

Per informazioni e prenotazioni è possibile 
contattare i referenti delle diverse sezioni

Progetto Nati per Leggere:
Katia Rossi e Elettra Riolo
tel. 0323 401510
e-mail: natiperleggere@bibliotechevco.it

Colibrì e scuole secondarie:
Monia Massera
tel. 0323 401510
e-mail: kids.verbania@bibliotechevco.it

Ho cambiato idea!
info@associazionesherazade.it

ORARI DI APERTURA

Martedì 9.00 – 18.30

Mercoledì  9.00 – 21.00

Giovedì  9.00 - 18.30

Venerdì  9.00 - 18.30

Sabato 9.00 – 18.30

Domenica 15.00 – 18.30



ATTIVITÀ IN BIBLIOTECA O A SCUOLA

Nati per LeggereNati per Leggere
Lettura ad alta voce rivolta ai bambini da 
0 a 6 anni, con libri scelti in funzione 
dell’età dei partecipanti. Su richiesta è 
possibile dedicare il momento di lettura a 
tematiche specifiche.
Durata attività: 40 minuti circa

ColibrìColibrì
Lettura di albi illustrati o racconti 
dedicata a bambini della scuola primaria, 
selezionati in funzione dell’età dei 
partecipanti.
Nel caso di attività a cadenza periodica è 
possibile condividere la lettura “a puntate” 
di un romanzo.

Su richiesta è possibile dedicare il 
momento di lettura a tematiche specifiche. 
In caso di attività in biblioteca, il 
momento di lettura, può essere seguito dal 
servizio di prestito libri alla classe.
Durata attività: da 40 a 60 minuti circa

Liberamente (Area Teens)Liberamente (Area Teens)
Per le classi di scuola secondaria di primo 
e secondo grado, sono previste le seguenti 
attività:

Visita guidata alla bibliotecaVisita guidata alla biblioteca
Conoscenza delle diverse sezioni della 
Biblioteca, cenni sul funzionamento della 
biblioteca, utilizzo del catalogo elettronico 
per la ricerca dei documenti, scelta di libri 
da parte dei bambini e prestito.  Durata 
attività: 60 minuti circa

Ho cambiato idea!Ho cambiato idea!
Il progetto vuole combinare lo sviluppo di 
tecniche argomentative del dibattito con 
un percorso di promozione della lettura.
Le classi si affronteranno in dibattiti 
legati a quesiti circa decisioni compiute 
dai personaggi o a temi riferibili al libro 
scelto dai ragazzi.
In collaborazione con la Società Filosofica 
Italiana - sezione VCO e l'Associazione 
Culturale Sherazade. Iscrizioni entro 
15/10/22    

Pcto in bibliotecaPcto in biblioteca
La Biblioteca propone, sia a singoli 
studenti  sia a gruppi classe, percorsi di 
alternanza scuola lavoro con momenti 
formativi di approfondimento teorico e 
attività pratico operative inerenti ai 
progetti di promozione della lettura ai 
servizi bibliotecari.

Tutte le attività sono gratuite, ma su 
prenotazione con un anticipo di almeno 7 
giorni.

È possibile programmare le visite in 
biblioteca o le attività di lettura a scuola 
per tutte le mattine dal martedì al 
venerdì, dalle 9.30 alle 12.30.

Le scuole d’infanzia e primaria possono 
recarsi in Biblioteca usufruendo del 
servizio scuolabus il mercoledì mattina, dal 
5 ottobre 2022 al 28 giugno 2023, 
richiedendolo al momento della 
prenotazione.

Formazione per gli insegnantiFormazione per gli insegnanti
Nel corso dell’anno scolastico saranno 
proposte, online o in presenza, occasioni 
di formazione, approfondimento e 
aggiornamento sulla produzione editoriale 
per bambini e ragazzi e sulle modalità di 
promozione della lettura.

Gli incontri sono gratuiti e su 
prenotazione.

Si rilascia attestato di partecipazione.

La sezione ragazzi della Biblioteca 
Civica Pietro Ceretti di Verbania, 
centro rete del Sistema Bibliotecario 
del VCO, ha 3 spazi, con un patrimonio 
librario selezionato. dedicati a bambini 
e ragazzi: area 0-6, area 6+, area 13+.

La sezione narrativa, interamente 
disponibile per il prestito e la 
consultazione, è suddivisa per generi e 
fasce d’età.

La sezione ricerca, con libri di 
divulgazione e informazione, è un utile 
supporto alle attività di 
approfondimento tematico.

SERVIZI PER LE CLASSI

Prestiti alla classePrestiti alla classe
Consente di prendere tanti libri quanti 
sono i bambini della classe. Titolare del 
prestito è l’insegnante che se ne assume la 
responsabilità.

Servizio MulticopiaServizio Multicopia
Il servizio permette di prendere in 
prestito più copie di uno stesso libro. È 
disponibile solo per le classi, secondo le 
modalità del servizio “prestiti alla classe”. 
L'elenco dei libri disponibili in multicopia 
è scaricabile dal sito www.bibliotechevco.it.

Altre attivitàAltre attività
In caso di particolari esigenze  (percorsi 
tematici, approfondimenti...) è possibile  
co-progettare insieme agli insegnanti 
attività e proposte bibliografiche 
specifiche.
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