


 

 

 

 

Cari genitori, 

Dal 19 al 22 novembre 2019 presso la biblioteca del Plesso “Vico” il nostro Istituto,               
insieme a Mia’s Books, allestirà un ENGLISH BOOK FAIR (Salone del libro inglese) che              
coinvolgerà una terza, una quarta e cinque quinte elementari, nonché tutte le prime             
medie. 

Dal 26 al 29 novembre 2019 lo stesso evento sarà dedicato a tre prime, tre seconde,                
quattro terze e una quarta elementare e si svolgerà presso la biblioteca del Plesso              
“Duca degli Abruzzi”. 

Il progetto ENGLISH BOOK FAIR nasce per portare i libri in inglese direttamente ai              
bambini, ai loro genitori e alle scuole. L’evento coinvolgerà l’allestimento, in orario            
scolastico, di un’esposizione di libri in inglese di tipologie diverse: libri di attività (libri              
per colorare, per giocare, eserciziari), dizionari, letteratura, libri utili per l’approccio           
CLIL (scienze, atlanti, libri di anatomia) libri per la lettura facilitata in base al livello               
linguistico raggiunto, albi di adesivi, libri-giocattolo ecc… all’interno delle due sale           
summenzionate. I libri saranno lasciati a disposizione degli insegnanti per 5 giorni alla             
volta, dal lunedì al venerdì, in modo da permettere a tutte le classi di partecipare               
all’ENGLISH BOOK FAIR (accompagnate dall‘insegnante). Gli alunni saranno liberi di          
girare tra i tavoli, toccare i libri, sfogliarli e leggerli a proprio piacimento sotto la               
supervisione degli insegnanti. In concomitanza con la visita alla fiera MIA’S BOOKS            
organizzerà un laboratorio di lettura animata in lingua inglese, personalizzata per           
ogni classe.  
Alla fine della visita gli alunni potranno compilare in autonomia una WISH LIST (lista               
dei desideri) con i libri che più li hanno colpiti. Questa lista verrà consegnata ai genitori,                
i quali decideranno se acquistare o meno i volumi. Sarà possibile effettuare l’acquisto             
esclusivamente il giorno venerdì 29/11/2019 dalle ore 16.15 alle ore 18.15 presso            
la biblioteca del plesso Duca degli Abruzzi. 
 
Per le modalità di pagamento si prega di leggere la seguente pagina. 
 
Grazie della vostra collaborazione,  
Cordiali saluti, 
La Direzione e Mia’s Books 
  



MODALITÀ’ DI PAGAMENTO 

 

QUANDO: Venerdì’ 29/11/2019  

DOVE:       BIBLIOTECA DUCA DEGLI ABRUZZI 

ORARIO:   dalle 16.15 alle 18.15 

MODALITÀ’ DI PAGAMENTO:  

1. CONTANTI 
2. BANCOMAT  

Nel giorno e con gli orari di cui sopra.  

Si prega gentilmente di custodire e portare a scuola la WISHLIST (lista dei desideri)              
compilata dal bambino e firmata dal genitore. Per favore aggiungete il vostro nome e un               
numero di telefono dove potete essere contattati. 

I PAGAMENTI POSSONO AVVENIRE IN MODALITÀ  DIGITALE TRAMITE: 

1. SATISPAY – bisogna salvare il numero di Mia’s Books nella propria agenda            
telefonica per poter effettuare il pagamento: 3332742352 

2. PAYPAL – inviare messaggio via Whataspp allo stesso numero (3332742352)          
per ricevere il link di pagamento 

Nel caso di pagamenti digitali si chiede gentilmente di mandare un SMS o un              
messaggio Whatsapp con il seguente testo:  

*PERTINI/ classe/ cognome bambino/ iniziale nome/ n. di cellulare per potervi           
contattare/ titolo libro/importo da pagare/modalita’ di pagamento 

Esempio:  

*PERTINI/ 1 elementare/ ROSSI/ A. /3332742352/big book of        
trains/15euro/SATISPAY 

Tale formalità’ e’ necessaria per poter tracciare tutti i pagamenti e le prenotazioni in              
maniera precisa e garantire che tutti i bimbi possano ricevere i libri desiderati.  

Anche per i libri prenotati (i quali saranno consegnati 7/14 giorni dopo la fiera) e’               
necessario il pagamento anticipato. In caso di esaurimento dello stock i soldi verranno             
rimborsati con la stessa modalità usata per il pagamento. 

 


