
                                                                                                                                               
 

 

L'ORA DELLE STORIE
a cura di bct - sala Zerosei e Biblioluna

Anno scolastico 2022/2023

ASILO NIDO – SCUOLA DELL’INFANZIA

Info: tel. 0744 549053
mail: bctzerosei@comune.terni.it
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Zerosei  risponde alle esigenze degli utenti da zero a 6 anni. Il patrimonio
comprende circa 6000 documenti con lo scopo di offrire:

 la possibilità di approcciare all’oggetto libro in un luogo piacevole;
 l’opportunità  di  avvicinarsi  alla  lettura,  favorendo  lo  sviluppo  delle

capacità espressive e creative;
 l’occasione  di  ascoltare  storie  e  condividere  momenti  di  gioco  e  di

emozioni con i coetanei.
Biblioluna nasce, nell’ambito del Sistema bct con la collaborazione della II
Circoscrizione Nord, come una biblioteca di quartiere, destinata a tutte le fasce
d'età. La finalità primaria è la costruzione di uno spazio aperto e dinamico di
aggregazione,  dove  progettare  e  promuovere  iniziative  sul  territorio  di
riferimento, attraverso percorsi formativi e culturali mirati.
 

INCONTRI

L'appuntamento  con  la  lettura  in  biblioteca  prosegue  anche  per  l’anno
scolastico  2022/2023,  garantendo  la  continuità  delle  proposte  e  della
collaborazione  con  la  scuola.   Finalità  dell’incontro  è  offrire  ai  bambini  un
momento  di  ascolto  di  una  fiaba,  favola  o  racconto,  e  coinvolgerli  anche
attraverso attività laboratoriali. 

Dove: 

• bct - sala Zerosei 

• Biblioluna – via del Mandorlo n. 6

Come: prenotazione obbligatoria previa compilazione del modulo reperibile sul
sito al link http://www.bct.comune.terni.it L’adesione dovrà pervenire via mail
all'indirizzo  bctzerosei@comune.terni.it entro  e  non  oltre  il  31  ottobre  2022.  Le
scuole avranno la possibilità di scegliere presso quale delle due strutture, bct e
Biblioluna,  desiderano  svolgere  l'incontro  (nel  caso  di  esaurimento  date
disponibili, la biblioteca si riserva la facoltà di modificare la destinazione).

Quando: da NOVEMBRE 2022 a GIUGNO 2023., La durata dei laboratori è di 1 
ora circa e si svolgeranno il:

• MERCOLEDI' mattina presso la sala Zerosei*

• GIOVEDI' mattina presso Biblioluna*. 

* La biblioteca si riserva il diritto di rinviare e/o annullare gli incontri, causa motivi organizzativi 
della struttura.
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