
 Olivone, novembre 2019 
 
Cari genitori, 
 
come sapete i vostri bambini frequentano la biblioteca con le loro docenti, 
il martedì, una volta al mese. 
A partire da dicembre potranno portare a casa un libro, che potrà 
essere tenuto una settimana e dovrà essere riportato alla docente 
il lunedì successivo al mattino.  
Noi bibliotecarie cerchiamo di controllare che i bambini prendano libri 
adatti alla loro età. Visto però che sono in molti, vi preghiamo di 
controllare comunque cosa portano a casa e se riterrete che qualche libro 
non fosse adatto a loro, vi preghiamo di comunicarcelo. 
La tessera della Biblioteca è offerta dal Comune. Attenzione: i libri che 
non verranno ritornati dovremo fatturarli.  
Se i ragazzi desiderassero prendere dei libri anche fuori dall’orario della 
Scuola dell’infanzia, è possibile sottoscrivere una tessera (valida per tutti 
i membri della famiglia) al costo di Fr. 10.—per 20 libri.  
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: martedì 15.00-16.30 e 
venerdì 20.00-21.30. Vacanze scolastiche chiuso. Orario estivo, valido 
dalla chiusura fino alla riapertura delle scuole, il giovedì 20.00-21.30. 
Per facilitarvi il compito di restituzione dei libri, in allegato troverete 
una tabella.  
Per ulteriori informazioni potete telefonare alle responsabili della 
biblioteca: Lorenza Gatti 091 872 14 17 e Nelly Aspari 091 872 21 71 
oppure mandarci una e-mail a biblioteca@comuneblenio.ch 
 
Cordiali saluti e naturalmente …… buone letture! 
 
 Biblioteca Comune di Blenio 
 Lorenza e Nelly 

mailto:biblioteca@comuneblenio.ch


 
 
Scuola infanzia Olivone 
Giorno di Biblioteca Giorno di restituzione 
3 dicembre 2019 9 dicembre 2019 
2020: 
7 gennaio 13 gennaio 
4 febbraio 10 febbraio 
3 marzo 9 marzo 
7 aprile 20 aprile 
12 maggio 18 maggio 
 
Scuola infanzia Aquila 
Giorno di Biblioteca Giorno di restituzione 
10 dicembre 2019 16 dicembre 2019 
2020: 
14 gennaio 20 gennaio 
11 febbraio 17 febbraio 
10 marzo 16 marzo 
21 aprile 27 aprile 
29 maggio 25 maggio    
  
 


