Altan

Vivian Lamarque - Giulia Orecchia

Sveglia, ippopotamo!

Piccoli cittadini del mondo

Collana: Il primo libro di Kika
Età: 2+
Pagine: 32, formato: cm 16 x 16
Prezzo: 6,00 Euro

Collana: Per cominciare
Età: 4+
Pagine: 48, formato: cm 12,8 x 18
18
Prezzo: 6,50 Euro

Altan

Erwin Moser

Brava coccinella!

La barca dei sogni

Collana: Il primo libro di Kika
Età: 2+
Pagine: 32, formato: cm 16 x 16
Prezzo: 6,00 Euro

Collana: Storie e rime
Età: 4+
Pagine: 128, formato: cm 10,9 x 18,3
Prezzo:
Prezzo: 8,50 Euro

Gianni Rodari
Rodari

Stefano Bordiglioni

L'omino della pioggia

Un attimo prima di dormire

Collana: Un libro in tasca
Età: 3+
Pagine: 32, formato: cm 10,9 x 17,5
Prezzo: 6,00 Euro

Collana: Storie e rime
Età: 5+
Pagine: 128, formato: cm 10,9 x 18,3
Prezzo: 8,50 Euro

Nicoletta
Nicoletta Costa

Michael Morpurgo

Storie di foglie e di cielo

Storie sotto i baffi - Favole di Esopo

Collana: Lo scaffale d’oro
Età: 3+
Pagine: 104, formato: cm 15,5 x 24,1
Prezzo: 13,00 Euro
Euro

Collana: Storie e rime
Età: 5+
Pagine: 128, formato: cm 10,9 x 18,3
Prezzo: 8,50 Euro

Roberto Piumini - Altan

Mi leggi un’altra storia?
Collana: Lo scaffale d’oro
Età: 4+
Pagine: 120, formato: cm 15,5 x 24,1
24,1
Prezzo: 14,00 Euro

Roberto Piumini
Quattro fiabe nel sacco
Collana: C’era una fiaba
Età: 4 - 6 anni
Pagine: 112, formato: cm 20,8 x 21

Prezzo: 14,90 Euro

Scheda di prenotazione
Desidero acquistare i sottoelencati volumi:
 Sveglia, ippopotamo!
n. ____ copie a € 6,00 5,10 cadauno
 Brava coccinella!
n. ____ copie a € 6,00 5,10 cadauno
 L’omino della pioggia
n. ____ copie a € 6,00 5,10 cadauno
 Storie di foglie e di cielo
n. ____ copie a € 13,00 11,05 cadauno
 Mi leggi un’altra storia?
n. ____ copie a € 14,00 11,90 cadauno
 Piccoli cittadini del mondo
n. ____ copie a € 6,50 5,55 cadauno
 La barca dei sogni
n. ____ copie a € 8,50 7,25 cadauno
 Un attimo prima di dormire
n. ____ copie a € 8,50 7,25 cadauno
 Storie sotto i baffi - Favole di Esopo
n. ____ copie a € 8,50 7,25 cadauno
 Quattro
Quattro fiabe nel sacco
n. ____ copie a € 14,90 12,70 cadauno
 Mettete subito in disordine!
n. ____ copie a € 6,90 5,90 cadauno
 Papà, non voglio dormire!
n. ____ copie a € 6,00 5,10 cadauno
 Le stagioni nella palude
palude
n. ____ copie a € 5,50 4,70 cadauno
 Il coraggio di Thumper
n. ____ copie a € 8,50 7,25 cadauno
 Fiabe lunghe un sorriso
n. ____ copie a € 11,50 9,80 cadauno

€

______

€

______

€

______

€

______

€

______

€

______

€

______

€

______

€

______

€

______

€

______

€

______

€

______

€

______

€

______

per un importo totale
totale di € ______
Cognome ____________________ nome ___________________, genitore
dell’alunno ____________________________________ sezione _________
della Scuola dell’Infanzia di ___________________________________.

Cari genitori,
torna il Mercatino del Libro per Ragazzi dell’Istituto
Comprensivo “Gaudenzio Ferrari” di Momo, quest’anno
con una formula inedita che, speriamo, possa semplificare la scelta e l’acquisto delle letture per i vostri figli.
In questo pieghevole trovate quindici titoli che sono stati selezionati dalle insegnanti. Devo confessare che
l’imbarazzo è stato grande poiché oggigiorno il mercato
librario offre veramente tantissime alternative, ma, alla
fine la scelta è stata fatta: speriamo di aver incontrato i
vostri gusti.
Il meccanismo d’acquisto è il seguente:
• discutete con i vostri figli sui titoli da acquistare
(sono comunque tutti belli!);
• compilate la scheda di prenotazione indicando con
precisione il numero delle copie che intendete acquistare e gli importi,
importi senza dimenticare di segnare i
vostri dati;
dati
• consegnate la scheda con l’importo che avete calcolato
all’insegnante incaricata della raccolta;
• attendete con pazienza: nel giro di pochi giorni riceverete i volumi scelti.
Come potrete vedere dalla scheda di prenotazione,
quest’anno abbiamo ottenuto per voi un prezzo particolare; infatti tutti i titoli sono scontati del 15%.
15%
La casa editrice che abbiamo coinvolto, inoltre, ha garantito all’Istituto, per arricchire le biblioteche di classe,
un congruo numero di libri, proporzionale al totale del
venduto.
Non solo, ma una percentuale del prezzo di copertina
sarà versato dall’Istituto a Dottor Sorriso onlus tramite
Insolitolibro a titolo
titolo di beneficenza,
beneficenza nella speranza di
donare un sorriso anche ad altri bambini, forse meno
fortunati dei nostri.
Bene, è tutto. Aspettiamo con ansia le vostre risposte per
comprendere se siamo riusciti ad incuriosirvi e ad invogliare i nostri bravi alunni ad affrontare nuove letture.
Ricordate solo che le schede di prenotazione vanno conconsegnate entro il 26 novembre p.v., in modo tale da avere
la certezza che per Natale tutti abbiano un libro da leggere o da regalare. Se siete interessati, potete richiedere
il pieghevole della Scuola Primaria e Secondaria.
Secondaria
Grazie per la collaborazione e… buona lettura!

Vivian Lamarque

Mettete subito in disordine!
Collana: La collana dei piccoli
Età: 5+
Pagine: 112, formato: cm 14,5 x 23,3
Prezzo:
Prezzo: 6,90 Euro

ISTITUTO COMPRENSIVO
“GAUDENZIO FERRARI”
DI MOMO

Antonella Abbatiello

Papà, non voglio dormire!
Collana: Prime pagine
Età: 5+
Pagine: 40, formato: cm 10,9 x 17,6
Prezzo: 6,00 Euro

Silvia Vignale

Le stagioni nella palude
Collana: Prime pagine
Età: 5+
Pagine: 40, formato: cm 10,9 x 17,6
Prezzo: 5,50 Euro

C’era
una volta…
“Non c’è nessun amico
più leale di un libro”
(Ernest
(Ernest Hemingway)

Sabina Colloredo

Il coraggio di Thumper
Collana: Storie vere di animali
Età: 5+
Pagine: 56, formato:
formato: cm 16 x 20
Prezzo: 8,50 Euro

Gianni Rodari

Mercatino del Libro per Ragazzi
Scuola dell’Infanzia
Edizione 2010

Fiabe lunghe un sorriso
Collana: La Biblioteca di Rodari
Età: 6+
Pagine: 176, formato:
formato: cm 14,8 x 21
Prezzo: 11,50 Euro

in collaborazione con

