Jules Verne

Daniel Pennac

Il giro del mondo in ottanta giorni

Kamo - L’idea del secolo

Collana: Storie e rime
Età: 11+
Pagine: 352, formato: cm 10,9 x 18,3
Prezzo: 13,00 Euro

Stefano Bordiglioni

Il giro del mondo in 28 ee-mail

Collana: Lo scaffale d’oro
Età: 11+
Pagine: 96, formato: cm 15,5 x 24,1
Prezzo: 13,00 Euro

Francesco D’Adamo

Storia di Iqbal

Collana: Storie e rime
Età: 11+
Pagine: 192, formato: cm 10,9 x 18,3
Prezzo: 9,50 Euro

Collana: Ex libris
Età: 12+
Pagine: 160, formato: cm 12 x 20
Prezzo: 9,40 Euro

Ian McEwan

Edgar
Edgar Allan Poe

L’inventore di sogni
Collana: Storie e rime
Età: 11+
Pagine: 160, formato: cm 10,9 x 18,3
18,3
Prezzo: 9,50 Euro

Frediano Sessi

Ultima fermata: Auschwitz
Collana: Storia
Età: 11+
Pagine: 152, formato: cm 10,9 x 18,3
Prezzo: 8,50 Euro

Frediano Sessi

Il mio nome è Anne Frank
Collana: Storia
Età: 11+
Pagine: 136, formato: cm 10,9 x 18,3
Prezzo:
Prezzo: 9,00 Euro

Il gatto nero e altri racconti
Collana: Storie e rime
Età: 12+
Pagine: 138, formato: cm 10,9 x 18,3
Prezzo: 8,50 Euro

Paola Capriolo

No
Collana: Narrativa
Età: 12+
Pagine: 96, formato: cm 14 x 21
Prezzo: 10,50 Euro

Sabrina Rondinelli

Camminare correre volare
Collana: Narrativa
Età: 12+
Pagine: 160, formato: cm 14 x 21
Prezzo: 10,50 Euro

Scheda di prenotazione
Desidero acquistare i sottoelencati volumi:
 Il giro del mondo in ottanta giorni
n. ____ copie a € 13,00 11,05 cadauno
 Il giro del mondo in 28 ee-mail
n. ____ copie a € 9,50 8,10 cadauno
 L’inventore di sogni
n. ____ copie a € 9,50 8,10 cadauno
 Ultima fermata: Auschwitz
n. ____ copie a € 8,50 7,25 cadauno
 Il mio nome è Anne Frank
n. ____ copie a € 9,00 7,65 cadauno
 Kamo - L’idea del secolo
n. ____ copie a € 13,00 11,05 cadauno
 Storia di Iqbal
n. ____ copie a € 9,40 8,00 cadauno
 Il gatto nero e altri racconti
racconti
n. ____ copie a € 8,50 7,25 cadauno
 No
n. ____ copie a € 10,50 8,95 cadauno
 Camminare correre
correre volare
n. ____ copie a € 10,50 8,95 cadauno
 Zoe & Chloe - Amori e altre catastrofi
n. ____ copie a € 9,50 8,10 cadauno
 Girl 15 – La vita è un flirt
n. ____ copie a € 9,00 7,65 cadauno
 O sei dentro o sei fuori
fuori
n. ____ copie a € 10,50 8,95 cadauno
 Il giorno in cui Gabriel scoprì...
n. ____ copie a € 7,50 6,40 cadauno
 Mojito
n. ____ copie a € 10,50 8,95 cadauno
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€

______

€

______

€

______

€

______

per un importo totale
totale di € ______
Cognome ____________________ nome ___________________, genitore
dell’alunno ____________________________________ classe _________
della Scuola Secondaria 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 dell’Infanzia e Primaria.
Primaria
Grazie per la collaborazione e… buona lettura!

Sue Limb

Zoe & Chloe - Amori e altre catastrofi
Collana: Narrativa
Età: 13+
Pagine: 288, formato: cm 12,8 x 19,7
Prezzo: 9,50 Euro

ISTITUTO COMPRENSIVO
“GAUDENZIO FERRARI”
DI MOMO

Sue Limb

Girl 15 – La vita è un flirt
Collana: Narrativa
Età: 13+
Pagine: 288, formato: cm 12,8 x 19,7
Prezzo: 9,00 Euro
Euro

Guido Sgardoli

O sei dentro o sei fuori
Collana: Narrativa
Età: 13+
Pagine: 192, formato: cm 14 x 21
Prezzo: 10,50 Euro

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

Massimo Carlotto

Il giorno in cui Gabriel scoprì...
Collana: Frontiere
Età: 13+
Pagine: 64, formato: cm 12 x 19
Prezzo: 7,50 Euro

Francesca Longo

Mercatino del Libro per Ragazzi
Scuola Secondaria di primo grado
Edizione 2010

Mojito
Collana: Young
Età: 13+
Pagine: 96, formato: cm 14 x 21
Prezzo: 10,50 Euro

in collaborazione con

