
 
PROGETTI di LETTURA e ANIMAZIONE stagione 2015/2016 

Gruppo lettori volontari di Bordano “PAN E COCULES” 
Sportel Sorecomunâl pe lenghe furlane dal Glemonàs 

Biblioteca Comunale di Bordano “Ugo Rossi” 
Comun di Bordan 

 

Ricominciano le letture animate in lingua friulana e italiana per i 
bambini delle scuole materne ed elementari presso la 

Biblioteca Comunale “Ugo Rossi” di Bordano. A fine letture, come sempre si farà 
merenda tutti insieme. Gradita la presenza e la collaborazione dei genitori. Gli incontri si 
concluderanno generalmente verso le ore 18.00  

 N.B.: i bambini potranno raggiungere in sicurezza la biblioteca per mezzo del 
“PEDIBUS” cioè a piedi, accompagnati da alcuni adulti, partendo dall’esterno delle 
scuole elementari alle ore 16.20 

TEMA 2015/2016: 

 “Ogni libro un mondo, un mondo di libri” 
Viaggiamo in tutto il mondo, rimanendo seduti in biblioteca 

 
Calendario ottobre,novembre e dicembre 2015: 
 
- Venerdì 30 ottobre: prima leggeremo la storia “Tin e la coce d’aur”, e poi prepareremo le 
nostre zucche, svuotandole e intagliandole.  

Alla fine, quando saranno pronte, spegneremo le luci e lasceremo accesi solo i lumini nelle 
zucche, per ascoltare tutti insieme una… Storia da brividi! 
 

- Venerdì 27 novembre: Racconti dall’Asia 
 
- Venerdì 18 dicembre: Il Natale: racconti dai paesi del Nord Europa e laboratori a tema 
 
- Venerdì 29 gennaio: Racconti dai paesi del gelo… 
 
 

Cari mamme e papà: torte, dolcetti e bibite per la merenda saranno come sempre graditi! 
Ricordiamo anche che il venerdì la Biblioteca è aperta a tutti e si potranno effettuare i 

prestiti e le restituzioni dei libri in biblioteca…  
 
VI ASPETTIAMO!!! 

 

           Le volontarie e i Le volontarie e i Le volontarie e i Le volontarie e i volontarivolontarivolontarivolontari    

    



 
 

PROGJETS di LETURE e di ANIMAZION stagjon 2015/2016 
Grup letôrs volontaris di Bordan “PAN E COCULES” 

Sportel sorecomunâl pe lenghe furlane dal Glemonàs 
Biblioteche Comunâl “Ugo Rossi” 

Comun di Bordan 
 

A tornin a tacâ lis leturis animadis in lenghe furlane e taliane 
pai fruts des scuelis maternis e di chês  elementârs li de 
Biblioteche Comunâl “Ugo Rossi” di Bordan. Ae fin des 
leturis, come simpri si fasarà mirinde ducj insieme. Nus fasarà 
une vore plasê la presince e la colaborazion dai gjenitôrs. I 

incuintris a finiran in gjenar tor lis 18.00  

 N.B.: i fruts a podaran rivâ in sigurece fin li de biblioteche midiant dal “PEDIBUS”, 
vâl a dî a pît, compagnâts di adults, partint di difûr des scuelis elementârs aes 16.20 

TEME 2015/2016: 

 “Ogni libri un mont, un mont di libris” 
Viazìn in dut il mont, restant sentâts in biblioteche 

 
Calendari Otubar, Novembar e Dicembar 2015: 
 
- Vinars ai 30 di Otubar: prime o leiarìn la storie “Tin e la coce d’aur”, e dopo o prepararìn i 
cagoçs, svueidantju e intaiantju. Ae fin, cuant che  a saran pronts, o distudarìn lis lûs e o 
lassarìn impiâts dome i lumins tai cagoçs, par scoltâ ducj insiemi une…StoriE DI PÔRE! 

 
- Vinars ai 27 di Novembar: Contis de Asie 
 
- Venerdì ai 18 di Dicembar: Il Nadâl: contis dai paîs dal Nord Europe e laboratoris a teme 
 

- Vinars ai 29 di Zenâr: Contis dai Paîs dal Frêt… 
 
 

Cjârs gjenitôrs: o spietìn vulintîr tortutis, dolçuts e bibitis pe mirinde! Us visìn che il 
vinars la Biblioteche e je vierte par ducj e si podaran cjoli in prestits e tornâ i libris 
de biblioteche…  

 
  US SPIETÌN!!! 
 

 

                       Lis volontariis e i                        Lis volontariis e i                        Lis volontariis e i                        Lis volontariis e i volontarivolontarivolontarivolontarissss 


