LA BIBLIOTECA DAL 2006 AL 2016

·

2006 - 2015 Nati per Leggere - laboratori di lettura fatti regolarmente con i bambini della
scuola materna, sezione primavera e baby parking e tenuti dalla bibliotecaria dott.ssa Franca
Mele

·

Ottobre 2006 – Marzo 2007 Laboratorio di lettura con i bambini della scuola elementare
tenuto dalla bibliotecaria dott.ssa Franca Mele

·

Novembre 2006- Gennaio 2007 Corso di alfabetizzazione informatica rivolto agli adulti
tenuto dalla bibliotecaria dott.ssa Franca Mele

·

18 aprile 2007 “Dietetica e alimentazione” in collaborazione con la A.S.L. di Nuoro e il
dott. Leoni

·

Ottobre 2007 - Marzo 2008 Corso di informatica rivolto agli adulti per il conseguimento del
patentino europeo ECDL

·

Ottobre 2007 - Gennaio 2008 Corso di informatica di base per bambini tenuti dalla
bibliotecaria dott.ssa Franca Mele

·

27 marzo 2008 “Scelgo di non dipendere” incontro-dibattito sulla salute e le dipendenze in
collaborazione con Serd – Nuoro e Acat – Olbia

·

26 novembre 2008 “Leggere il futuro” incontro con il pediatra dott. Franco Dessì

·

Ottobre 2008 – Febbraio 2009 Corso di inglese per adulti con il British Institutes

·

Ottobre 2008 – Febbraio 2009 Corso di inglese per bambini con il British Institutes

·

25 maggio 2009 “Camminare correre volare” incontro con l'autore Sabrina Rondinelli per
parlare di bullismo con i ragazzi della scuola media

·

23 luglio 2009 “Circostanze scientifiche - La scienza divertente che fa spettacolo” con il
dott. Ramon Pilia

·

Ottobre 2009 – Febbraio 2010 Corso di inglese per bambini con il British Institutes

·

Ottobre 2009 – Febbraio 2010 Corso di informatica per bambini tenuto dalla bibliotecaria
dott.ssa Franca Mele

·

12 maggio 2010 “Io leggo e tu?” Incontro con Monica Corimbi e i bambini

·

14 aprile 2010 “Malattie infettive: quale prevenzione” rivolto agli adulti e tenuto dal dottor
Leoni

·

Ottobre 2010 Ampliamento della biblioteca con la creazione di un soppalco e acquisto di
nuovi scaffali dalla ditta F.lli Gionchetti - Matelica

·

Novembre 2010 – Febbraio 2011 Corso di inglese per bambini con il British Institutes

·

Novembre 2010 – Febbraio 2011 Laboratorio di lettura per bambini tenuto dalla
bibliotecaria dott.ssa Franca Mele

·

8 luglio 2011 “Boches a tenore de sa Baronia” - seminario sul canto a tenore

·

Novembre 2011 – Febbraio 2012 “Tocca a noi” Laboratorio di costruzione del libro tattile
per i bambini della scuola elementare con la dott.ssa Serena Frattini

·

Dicembre 2011 – Gennaio 2012 Laboratorio di ceramica "Colore in biblioteca" per i ragazzi
della scuola media con la ceramista Francesca Chessa

·

17 dicembre 2011 “Promozione della salute – Le malattie cardiovascolari” Incontro con il
dott. Tupponi e il dott. Pusceddu in collaborazione con la farmacia di Loculi

·

Gennaio 2012 – Marzo 2012 Laboratorio di informatica per adulti tenuto dalla bibliotecaria
dott.ssa Franca Mele

·

24 gennaio 2012 “Raccontare l'Olocausto” rivolto ai bambini delle scuole elementari con
Francesco Moroni – Omino delle Storie

·

Maggio 2012 “Educazione alla legalità” incontro con la scuola media tenuto dal dott.
Mustaro della Questura di Nuoro

·

Luglio 2012 Lavori di conclusione del soppalco all'interno della biblioteca (ditta F. lli
Gionchetti Matelica); lo spazio viene utilizzato per creare un angolo proiezione; acquistati
nuovi scaffali e espositori per l'angolo dei bambini

·

5 ottobre 2012 “Vedere di corsa e sentirci ancora meno” incontro con l'autore Marco Frattini

·

Novembre 2012 – gennaio 2013 “Emozioni da toccare” per bambini delle scuole elementari
progettazione della dott.ssa Serena Frattini, tenuto da Antonietta Cossu e Gavina Deriu

·

Novembre 2012 – Gennaio 2013 “Laboratorio scientifico” per ragazzi delle scuole medie
tenuto dalla dott.ssa Monserrata Barca

·

Febbraio – Marzo 2013 “Le erbe che curano”, rivolto agli adulti in collaborazione con
l'erboristeria Montricos di Nuoro

·

7 maggio 2013 incontro con l'autore Andrea Valente e i bambini della scuola elementare

·

Novembre 2013 - dicembre 2013 Laboratorio scientifico tenuto dal dott. Manuel Floris e
dott. Fabrizio Pedes

·

Novembre 2013 - Gennaio 2014 "Si, però" Laboratorio per interrogarsi su regole, identità,
rispetto e relazioni in collaborazione con il Centro Servizi Culturale di Macomer e tenuto da
Roberta Balestrucci.

·

Novembre 2013 - Gennaio 2014 laboratorio di "Biblioteca sonora" per i bambini di 1^, 2^ e
3^ elementare tenuto dalla dott.ssa Carta Francesca Maria e dalla bibliotecaria dott.ssa
Franca Mele

·

Febbraio 2014 "Laboratorio erboristeria: la cosmesi" con l'erboristeria Montricos di Nuoro

·

28 maggio 2014 "Parola scritta, parola detta" laboratorio con Monica Corimbi (in
collaborazione con il Consorzio per la Pubblica Lettura) rivolto ai ragazzi delle scuole
medie

·

18 novembre 2014 "Leggimi forte" incontro di promozione della lettura tenuto dalla pediatra
dott.ssa Gianfranca Carboni; nell'occasione è stato donato il kit In Vitro ai nuovi nati

·

Novembre 2014 - Gennaio 2015 "Animali sui muri" Progetto creativo per la realizzazione
di un murales a cura dell'illustratore Maurizio Brocca (rivolto ai ragazzi)

·

Novembre 2014 - Gennaio 2015 Corso di informatica di base per bambini tenuto dalla
bibliotecaria dott.ssa Franca Mele

·

Novembre 2014 - Febbraio 2015 "Sport della mente - Progetto scacchi" a cura di Federico
Giannoni (rivolto ai ragazzi)

·

22 dicembre 2014 "Arriva Babbo Natale" - dono dei libri ai bambini della scuola materna,
scuola elementare e ragazzi della scuola media

·

Febbraio - aprile 2015 Corso di informatica di base per bambini tenuto dalla bibliotecaria
dott.ssa Franca Mele

·

10 e 17 marzo 2015 Corso di lingua sarda per adulti tenuto dagli operatori dello sportello
linguistico

·

24 marzo 2015 Corso di crescita personale "Impara a pensare positivo"; presentazione
condotta da Maria Corda insegnante certificata "Heal your life"

·

7 aprile 2015 Laboratorio di lingua sarda per bambini tenuto dagli operatori dello sportello
linguistico

·

Aprile 2015 concluso l'acquisto degli arredi dalla ditta F. lli Gionchetti - Matelica (scaffali,
postazioni multimediali e bancone prestito)

·

10 maggio 2015 1° Torneo di scacchi Loculi; organizzato in collaborazione con il Circolo
Scacchi di Nuoro A.S.D.

·

Novembre 2015- Dicembre 2015 "Sei Stato, tu?" Laboratorio sulla legalità tenuto da
Roberta Balestrucci (rivolto ai bambini di 1., 2. e 3. elementare)

·

Novembre 2015 - Gennaio 2016 "L'arte di colori" - analisi dell'arte contemporanea,
laboratorio curato dall'insegnante Maria Gavina Deriu (rivolto ai ragazzi di 4. e 5.
elementare e 1. media)

·

10 dicembre 2015 "Noverint Universi..." Presentazione dei documenti medievali di Loculi
presenti nell'Archivio della Corona di Aragona - Barcellona a cura del dott. Giacomo Floris,
professore associato dell'Università di Barcellona - Presentazione dell' Archivio Fotografico
Popolare a cura del dott. Luigi Murru

·

ottobre - dicembre 2016 Cursu de limba sardu-inglesu pro mannos in collaborazione con
l'Ufficio della lingua sarda

·

ottobre - dicembre 2016 Sentidos: s'anima de una bidda in collaborazione con l'Ufficio della
lingua sarda rivolto ai ragazzi delle scuole elementari

·

25 ottobre 2016 "Libriamoci! libera la lettura nelle scuole" in collaborazione con le classi
1^A e 2^B scuole medie dell'Istituto Comprensivo di Orosei

dott. ssa Franca Mele
Bibliotecaria.
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