IN BIBLIOTECA PUOI…
Leggere, studiare, fare ricerche, consultare informazioni in internet,
e prendere libri in prestito!
La sala lettura, comoda ed accogliente, ti permette di studiare
o leggere dei libri che trovi in biblioteca, se vuoi puoi prendere
fino a 3 libri in prestito, è necessario solo iscriversi.
Lʼiscrizione è gratuita.

Se vuoi cercare un libro puoi andare sul sito www.umbriacultura.it
e fare una ricerca.
Se il libro che stai cercando non è a Montefalco
lo possiamo chiedere ad altre biblioteche.

Ci sono due postazioni computer che puoi utilizzare liberamente!
Ricorda che in rete hai tanti strumenti utili, puoi consultare
riviste on line ed accedere a banche dati.

Puoi fare da solo o chiedere aiuto al personale della biblioteca
per qualsiasi cosa tu abbia bisogno.
Iscrivendoti in biblioteca puoi anche leggere
e consultare libri e riviste sul tuo smartphone
o sul tuo tablet, collegandoti al sito
https://umbria.medialibrary.it/

Comune di Montefalco
Assessorato alle manifestazioni

BIBLIOTECA COMUNALE DI MONTEFALCO
Piazza del Comune, Montefalco
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 9-14
MARTEDÌ E GIOVEDÌ 15-18

DAL 5 NOVEMBRE AL 31 MAGGIO
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ 16-18
aperture con supporto alle attività di studio
a cura dell'Accademia di Montefalco

Per partecipare agli appuntamenti
è consigliata la prenotazione

Tel. 0742616131
culturabiblioteca@comunemontefalco.it

MONTEFALCO
BIBLIOTECA COMUNALE

Calendario iniziative 2018/2019

NATI PER LEGGERE
MUSICA PER CUCCIOLI
BIBLIOTECA APERTA

Comune
di Montefalco

Accademia
di Montefalco

MONTEFALCO
BIBLIOTECA COMUNALE

a cura di Sistema Museo
La nona edizione di Nati per Leggere a Montefalco propone ai bambini
letture di albi illustrati ed attività creative per condividere con i genitori
il piacere della lettura e del fare insieme fin dai primi mesi di vita.

PER BAMBINI DA 3 A 6 ANNI
LETTURE ED ATTIVITÀ DI RIELABORAZIONE CREATIVA
ore 16,30
Sabato 27 ottobre 2017
Il buio fa paura? leggiamo un libro!
Sabato 17 novembre 2018
Settimana Nazionale Nati per Leggere:
tutti i bambini hanno DIRITTO alle storie
Sabato 22 dicembre 2018
Storie formato Natale
Sabato 19 gennaio 2019
Storie piccine
Sabato 9 febbraio 2019
Storie di tutti i colori
Sabato 16 marzo 2019
Storie con la P
Sabato 13 aprile 2019
Storie profumate

a cura di Gianluca Bonacci
È un laboratorio di educazione al suono e alla musica attraverso
il gioco, il movimento, il corpo, il canto, il silenzio, rivolto
ai bambini da 0 a 3 anni. È unʼottima occasione per i genitori di fare
una nuova esperienza insieme ai propri figli.

PER BAMBINI DA 0 A 2 ANNI dalle 16 alle 16,45
PER BAMBINI DA 2 A 3 ANNI dalle 17 alle 17,45
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato

20 ottobre 2018
10 e sabato 24 novembre 2018
1 e sabato 15 dicembre 2018
12 e sabato 26 gennaio 2019
2 e sabato 16 febbraio 2019
9 e sabato 23 marzo 2019
6 e sabato 27 aprile 2019

La Biblioteca comunale apre i suoi spazi a tutti i bambini
e i ragazzi per trascorrere pomeriggi di studio in compagnia.

Tutti i lunedì, i mercoledì e i venerdì (DA NOVEMBRE A MAGGIO)
dalle 16 alle 18 i giovani dellʼAccademia
sono a disposizione degli studenti a supporto
delle attività di studio pomeridiane e per ricerche.
La biblioteca rimane aperta
anche dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14
ed il martedì e giovedì dalle 15 alle 18.

