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Spett.li Dirigenti Scolastici
Loro Sedi
Oggetto: Invito a partecipare alla 14 ª edizione del Festival Tuttestorie
Programma Biblioteca Centro Sistema SBIS Carbonia 2019
Gent.mi /me,
la presente per comunicarvi che, nei giorni 10 – 11 – 12 – 14 Ottobre 2019, presso la Biblioteca Centro Sistema SBIS
di Carbonia, si rinnova l’appuntamento con il Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi, giunto quest’anno alla 14ª
edizione, intitolata: ““TERRATERRA. Racconti, visioni e libri di sopra e di sotto”, dedicato al tema della TERRA.
DAL 3 al 31 maggio 2019 potete PRENOTARE la partecipazione al Festival, per quanto riguarda gli incontri in
programma a Carbonia, inviando il modulo allegato alla presente, compilato in tutte le sue parti, esclusivamente
all’indirizzo mail: annapaola.peddis@sbis.it
Speriamo di poter confermare anche quest’anno la proficua collaborazione tra le Biblioteche SBIS e le Scuole di ogni ordine e
grado del territorio, che auspichiamo aderiscano numerose alle attività proposte che, come si può evincere dal programma
allegato alla presente, possono vantare la presenza di autori tra i più rinomati e prestigiosi nell’ambito della Letteratura per
ragazzi.
Per quanto concerne l’adesione alla presente edizione, valgono le seguenti indicazioni:
o

La LETTURA DEI LIBRI è condizione indispensabile per accedere agli incontri con gli autori

o

La partecipazione per la classe è interamente gratuita

o

Le iscrizioni verranno accolte in base al loro ordine di arrivo, fino a completamento dei posti disponibili.
L’accoglimento della prenotazione verrà confermato dalla referente con comunicazione inviata via mail

o

Compatibilmente con le risorse si cercherà, di favorire la partecipazione del maggior numero di scuole.

o

La cancellazione o la modifica di un evento per indisponibilità degli scrittori o illustratori, non imputabile
all’organizzazione, verrà comunicata tempestivamente. Si farà il possibile per proporre un’alternativa
concordata con gli insegnanti
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o

Ogni anno le richieste superano di gran lunga le disponibilità. Prenotare un evento e non partecipare
significa non solo perdere un’opportunità, ma anche precludere ad altri la possibilità di fruirne. Pertanto
si prega di effettuare la prenotazione solo qualora si abbia la certezza di poter disporre del mezzo per
raggiungere la sede degli incontri

o

In caso di impossibilità sopravvenuta a partecipare all’evento prenotato, chiediamo cortesemente di
darne comunicazione con preavviso utile, al fine di poter soddisfare altre richieste di partecipazione in
lista d’attesa
Al fine di evitare disguidi nel raggiungimento della sede degli incontri, si tenga presente che
l’organizzazione dei trasporti è a carico della Scuola, che dovrà concordarli per tempo con gli Enti
preposti

Il presente invito è relativo solo agli incontri con gli autori, riservati alle scuole, che si terranno presso la Biblioteca di
Carbonia.
All’ inizio del mese di Settembre sarà disponibile il programma completo, che verrà pubblicato sui siti www.sbis.it www.comune.carbonia.ci.it e www.tuttestorie.it sulla pagina facebook del SBIS
Sarà cura della referente prendere contatti con gli/le insegnanti referenti, per dare ulteriore conferma dell’incontro con
l’autore prescelto e accogliere le eventuali richieste di partecipazione alle attività integrative.
Trasmettiamo unitamente alla presente:
Programma incontri
Biografie degli autori e indicazioni di lettura
Modulo di iscrizione
Pasta madre di Bruno Tognolini
Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare la referente SBIS:
Anna Paola Peddis c/o Biblioteca Centro Sistema Carbonia
Esclusivamente ai seguenti recapiti
Tel. FISSO 0781665187 – MOBILE 3466961739 - mail annapaola.peddis@sbis.it –
NON DISPONIAMO DI NUMERO FAX
Che sarà a vostra disposizione da Lunedì a Venerdì ore 9,00 – 13,00
In caso di assenza lasciate un recapito e verrete contatti.
Ringrazio per l’attenzione e colgo l’occasione per porgerVi Cordiali Saluti
Carbonia 02/05/2019

La Coordinatrice dei Servizi Biblioteconomici SBIS
Anna Paola Peddis
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