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OGGETTO: Proposte di letture estive – Portale Sistema bibliotecario valdostano.

Con la presente si comunica che la Biblioteca regionale di Aosta, anche per
l’estate 2022, assicura il proseguimento della propria collaborazione alla scuola.
A tal proposito, si informa che la Biblioteca propone delle letture estive,
pubblicate nella pagina “Ragazzi” del Portale del Sistema bibliotecario valdostano, destinate, in
particolare, agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, con un duplice obiettivo:
• far conoscere ai ragazzi le migliori opere di narrativa del mercato editoriale a loro destinate,
attraverso mirate selezioni bibliografiche tematiche, con l'intento di destare negli stessi il
gusto e il piacere della lettura;
• informare gli insegnanti sulle novità di questo settore dell’editoria, in costante espansione,
per poterne cogliere i mutamenti e l’evoluzione.
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Per il corrente anno la Sezione ragazzi ha predisposto due bibliografie: “Migliori
libri 2021” e “L’avventura che fa crescere”, consultabili ai seguenti link:
• Migliori libri 2021: (https://vda.comperio.it/scaffali-ragazzi/new-librarypage-83/)
• L’avventura che fa crescere: (https://vda.comperio.it/scaffali-ragazzi/newlibrarypage-84/).
Per coloro che preferiscono il “libro digitale”, la Sezione ragazzi ha predisposto,
inoltre, delle selezioni di e-book disponibili al prestito sulla piattaforma Media Library
Online, reperibili ai seguenti link:
• E-book della bibliografia Migliori libri 2021:
(https://vda.comperio.it/shelf/view/persistent:56713?sort=datedesc)
• E-book della bibliografia L’avventura che fa crescere:
(https://vda.comperio.it/shelf/view/persistent:56661).
Distinti saluti.
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
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