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Al dirigente del Liceo classico, artistico e
musicale
LORO SEDI
e, p.c. : Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e
Commercio
Dipartimento Soprintendenza per i beni e le
attività culturali
Sistema bibliotecario e Archivio storico
regionale
Via Torre del Lebbroso, n. 2
11100 AOSTA

OGGETTO: Biblioteca regionale di Aosta – Proposte per le scuole anno scolastico 2021/2022.

Con la presente si comunica che la Biblioteca regionale di Aosta, anche in questo
anno scolastico 2021/2022, assicura il proseguimento della propria collaborazione alla scuola.
A tal proposito, si informa che la Biblioteca ha ideato diverse iniziative per le
scuole presenti nel Catalogo dell’offerta educativa 2021/2022.
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Si tratta di attività proposte dalla Sezione ragazzi destinate alla scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e dalla prof.ssa Liliana Balestra per la
divulgazione musicale destinata specificatamente agli studenti del Liceo classico, artistico e
musicale.
Le proposte intendono integrare l’attività educativa con laboratori specifici di
promozione al libro, alla lettura e all’ascolto musicale.
Nel dettaglio, le attività proposte sono:
• BIBLIOTOUR: visita virtuale della Sezione ragazzi della Biblioteca che illustra gli spazi
e i servizi offerti ai bambini/ragazzi con l'obiettivo di far scoprire loro il
mondo delle biblioteche e di avviarli all'utilizzo della struttura
bibliotecaria;
• BIBLIOKIT:
progetto di animazione alla lettura costituito da un insieme di materiale
cartaceo e/o digitale, che consente agli insegnanti di effettuare
l’animazione direttamente in classe;
• BIBLIOBOOKS: percorso di lettura tematico, sotto forma di video. Dopo la
presentazione di alcuni libri su un tema specifico, le classi sono
invitate a realizzare un lavoro che parteciperà a un concorso finale;
• SPAZI DI ASCOLTO MUSICALE: laboratori di ascolto guidato del repertorio relativo al
percorso di storia della musica affrontato in classe
nel primo e nel secondo biennio del Liceo musicale.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito del Sistema
bibliotecario valdostano, al link: https://biblio.regione.vda.it/, nella sezione Attività, alla
pagina Attività per le scuole o rivolgersi alla Sezione ragazzi della Biblioteca regionale di
Aosta, al numero telefonico: 0165/274822 oppure alla prof.ssa Liliana Balestra, al numero
telefonico 348/9309194 oppure tramite email, all’indirizzo: l.balestra@regione.vda.it.
Distinti saluti.
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
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