
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO        COMUNE di RODENGO SAIANO        SCUOLA DELL’INFANZIA                                                                                                              

di SCUOLA PRIMARIA                                  ASSESSORATO alla  CULTURA                           “Anna e Maria Fenaroli” 

e SECONDARIA di I grado                                  BIBLIOTECA COMUNALE 

 

                I bambini GRANDI della Scuola dell’Infanzia “Anna e Maria Fenaroli”I bambini GRANDI della Scuola dell’Infanzia “Anna e Maria Fenaroli”I bambini GRANDI della Scuola dell’Infanzia “Anna e Maria Fenaroli”I bambini GRANDI della Scuola dell’Infanzia “Anna e Maria Fenaroli”    
e e e e     

i loro amici delle CLASSI PRIME della Scuola Primaria Statale di Rodengo Saianoi loro amici delle CLASSI PRIME della Scuola Primaria Statale di Rodengo Saianoi loro amici delle CLASSI PRIME della Scuola Primaria Statale di Rodengo Saianoi loro amici delle CLASSI PRIME della Scuola Primaria Statale di Rodengo Saiano    
    

con i loro insegnanti ed il bibliotecariocon i loro insegnanti ed il bibliotecariocon i loro insegnanti ed il bibliotecariocon i loro insegnanti ed il bibliotecario    
    

invitano tutta la cittadinanza ainvitano tutta la cittadinanza ainvitano tutta la cittadinanza ainvitano tutta la cittadinanza a 

 

IL LEONEIL LEONEIL LEONEIL LEONE    
 COMPAGNO DI V COMPAGNO DI V COMPAGNO DI V COMPAGNO DI VIAGGIO!IAGGIO!IAGGIO!IAGGIO!    

    
    

ESPOSIZIONE dei lavori ESPOSIZIONE dei lavori ESPOSIZIONE dei lavori ESPOSIZIONE dei lavori     
    

realizzati dai bambini nell’ambito del progetto di continuità fra le due scuole. realizzati dai bambini nell’ambito del progetto di continuità fra le due scuole. realizzati dai bambini nell’ambito del progetto di continuità fra le due scuole. realizzati dai bambini nell’ambito del progetto di continuità fra le due scuole.     
La mostra è visitabile presso la Biblioteca Comunale di Rodengo SaianoLa mostra è visitabile presso la Biblioteca Comunale di Rodengo SaianoLa mostra è visitabile presso la Biblioteca Comunale di Rodengo SaianoLa mostra è visitabile presso la Biblioteca Comunale di Rodengo Saiano    

dal dal dal dal 13131313 al  al  al  al 27272727 MAGGIO 2017 MAGGIO 2017 MAGGIO 2017 MAGGIO 2017, durante l’orario di apertura., durante l’orario di apertura., durante l’orario di apertura., durante l’orario di apertura.    
    
    
    

In occasiIn occasiIn occasiIn occasione della visita alla mostra i bambini GRANDI della scuola dell'Infanziaone della visita alla mostra i bambini GRANDI della scuola dell'Infanziaone della visita alla mostra i bambini GRANDI della scuola dell'Infanziaone della visita alla mostra i bambini GRANDI della scuola dell'Infanzia    
potranno utilizzare la nuova tessera della biblioteca con l'aiuto del bibliotecario.potranno utilizzare la nuova tessera della biblioteca con l'aiuto del bibliotecario.potranno utilizzare la nuova tessera della biblioteca con l'aiuto del bibliotecario.potranno utilizzare la nuova tessera della biblioteca con l'aiuto del bibliotecario. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Orario di apertura della biblioteca comunale “Antonino Caponnetto”, via Brescia n.2Orario di apertura della biblioteca comunale “Antonino Caponnetto”, via Brescia n.2Orario di apertura della biblioteca comunale “Antonino Caponnetto”, via Brescia n.2Orario di apertura della biblioteca comunale “Antonino Caponnetto”, via Brescia n.2    

martedì, giovedì, venerdì  14martedì, giovedì, venerdì  14martedì, giovedì, venerdì  14martedì, giovedì, venerdì  14----18 18 18 18  I I I I  mercoledì  10  mercoledì  10  mercoledì  10  mercoledì  10----12  1412  1412  1412  14----18 18 18 18  I I I I  sabato  10  sabato  10  sabato  10  sabato  10----13 13 13 13  


