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Programmazione attività 
Biblioteca – Mediateca 
Giugno – Ottobre 2008 

 
 

Giugno: 
 

• Proseguimento corsi di alfabetizzazione informatica di base per adulti e corsi di livello avanzato. 
Lo scopo di questi corsi è quello di far avvicinare l’utenza alla mediateca: infatti i corsi dedicano 
particolare attenzione all’utilizzo di Internet e della posta elettronica. (sedi di svolgimento: Su 
Planu; Si’ e Boi) 

• Corso rivolto ai bambini: “Io, autore di un libro”. I bambini saranno coinvolti per tre lezioni nel 
mese di Giugno ed una nel mese di Luglio nella creazione di un libro multimediale. (sede di 
svolgimento: Si’ e Boi) 

• Invito alla lettura: “Fantasticalcio” in occasione degli europei di calcio. (sede di svolgimento: Su 
Planu) 

Luglio: 
 

• Proseguimento corsi di alfabetizzazione informatica di base per adulti e corsi di livello avanzato. 
(sede di svolgimento: Si’ e Boi) 

• Laboratorio di manualità creativa: “Chi fa da se, fai da te”. Il laboratorio che si svolgerà in 
quattro incontri ha lo scopo, con l’ausilio dei libri presenti in biblioteca, di avvicinare i 
partecipanti alle arti minori -ad esempio, origami, decorazioni, etc.-  (sede di svolgimento: Si’ e 
Boi).  

• Proseguimento del corso rivolto ai bambini: “Io, autore di un libro”. (sede di svolgimento: Si’ e 
Boi). 

• Corso di informatica rivolto ai bambini. Il corso si articola in quattro lezioni. (sede di 
svolgimento: Si’ e Boi). 

 
Agosto: 

 
• Proseguimento corsi di alfabetizzazione informatica di base per adulti e corsi di livello 

avanzato. (sede di svolgimento: Si’ e Boi). 
• Invito alla lettura: “La Fiaba”. (sede di  volgimento: Su Planu). 
• Invito alla lettura: “Le Olimpiadi” in occasione delle Olimpiadi 2008. (sede di svolgimento: Si’ 

e Boi). 
 
              Settembre: 
 

•   Invito alla lettura: “Il Paradiso perduto” vertente su tematiche ambientali ed ecologiche. (sede 
di svolgimento: Si’ e Boi).  

 
Ottobre: 

 
• Manifestazione culturale: “Ottobre piovono libri”. (sedi di svolgimento: Si’ e Boi, Su Planu). 


