
 

 

 

 

Tempo di  

vacanze… 
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ORARIO DELLA BIBLIOTECA dal 31 maggio 
 

lun.   9,30 - 13  16- 19,30 
mar.  9,30 - 13  16- 19,30 
mer. 9,30 - 13  16- 19,30 
gio.  9,30 - 13  16- 19,30 
ven. 9,30 - 13  
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 ...Storie in vacanza 
 
 
 

 l e t t u r e  d a  a s c o l t a r e   
 per bambini di tutte le eta’ 
 ogni giovedì   alle ore 10 
 dal 1. luglio nello spazio ragazzi. 
 

 Per partecipare non c’e’ bisogno di iscriversi,  
 basta arrivare in orario e trovarsi un posto comodo. 

 

 ...Estro colori e pennello 
 quarta edizione! 
 

 Tecniche di disegno & pittura  
 per bambini da 6 a 11 anni 
 ogni mercoledì   alle ore 10 
 dal 30 giugno al 28 luglio. 
 
  Per conoscere il programma del corso, per iscrivervi e per  l’-
elenco dei materiali necessari rivolgetevi alla Biblioteca. 
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