Mostra del

Assortimento di libri in conto deposito
Al Dirigente Scolastico
All’insegnante responsabile per la Festa della Scuola
A tutti gli insegnanti
Al comitato genitori
Il GRUPPO EDITORIALE RAFFAELLO propone alle scuole interessate l’organizzazione
di una mostra del libro destinata ad alunni e genitori.
Tale evento intende promuovere la lettura tra i ragazzi e al contempo supportare
le Istituzioni Scolastiche nel reperire risorse da destinare a progetti didattici.

Espositori in omaggio

La proposta è così articolata:
• La scuola interessata potrà concordare con il concessionario di zona
l’assortimento, i titoli e le quantità delle collane che desidera avere in mostra.
• I libri saranno consegnati alla scuola in conto deposito, assieme agli espositori
e ad altro materiale promozionale.
• Le copie invendute verranno ritirate al termine dell’evento. Gli espositori e i
gadget verranno lasciati in omaggio.
• Alla scuola verrà riconosciuta una percentuale sul venduto da concordare
con il concessionario di zona.
• Tale importo potrà essere destinato all’acquisto di altri libri oppure utilizzato
dalla scuola per altri progetti.
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dell’infanzia

Si prega di dare conferma con almeno 30 giorni di anticipo per la consegna e
l’organizzazione dell’evento, contattando il concessionario di zona.

Percentuale sul ricavato
riconosciuta alla scuola
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Per consultare i nostri cataloghi e scoprire tutti i dettagli dell’iniziativa, potete
consultare l’apposita pagina sul sito www.daileggiamo.it alla sezione Iniziative.
Per informazioni:
Tel. 071/7498573
promozione@grupporaffaello.it

SCOPRI NEL RETRO COME ADERIRE
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Perche

Per promuovere la lettura tra i ragazzi e permettere
agli Istituti di reperire risorse per la biblioteca e le
dotazioni scolastiche

A chi

Come

Scuole dell’Infanzia,
Istituti Comprensivi

Contattando il
concessionario di zona

Dove

Quando

All’interno dei plessi
didattici o in altre sedi
indicate dalla scuola

Per la Festa di fine
anno o per altri eventi
(mercatino scolastico)
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Gadget per tutti gli alunni
Locandine per l'evento
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I cataloghi del GRUPPO RAFFAELLO offrono una vasta serie
di titoli, a partire dai 3 anni: sul nostro sito di promozione
alla lettura www.daileggiamo.it scoprirete tutti i libri, i nostri
percorsi di lettura e gli assortimenti consigliati per una
Mostra del Libro adatta alla vostra scuola.

CONTATTA IL CONCESSIONARIO DI ZONA!

speciale FESTA della SCUOLA

SCOPRI IL NOSTRO ASSORTIMENTO
ALL’INTERNO DELLA BROCHURE!

Libri puzzle

albi illustrati per l'infanzia

NOVITA

Libri d’autore per l’infanzia:
il giusto stimolo per amare la lettura
ed emozionarsi ogni giorno.
Prezzo: a partire da € 8

albi cartonati per il primo apprendimento

albi da colorare e operativi

IMMAGINI DELLA REALTA PER COSTRUIRE PAROLE E CONCETTI

Prezzo: € 7,50 a volume
Libri attivi, educativi e divertenti, per
imparare a conoscere il mondo e
se stessi attraverso l’uso del colore
colore,
della manualità, del gioco.
Prezzo: a partire da € 4

Una collana
di simpatici e
coloratissimi libri
puzzle, perfetti
per piccole mani
e menti curiose...

consigliato a partire dai 2 anni
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Prezzo: € 7,50
a volume
Pagine cartonate

Racconta i 5 sensi
ALBI DA COLORARE
ALBI OPERATIVI
CORNICETTE E QUADRETTI
ATTACCASTACCA

verso la scuola primaria!

PREGRAFISMI

PRELETTURA - PRESCRITTURA
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Un giorno però arriva Leopoldotto Ammazzadraghi: sarà
anche cavaliere e gran portento, ma è maleducato e arrogante. Ci vorranno un drago fumante e un sedere bruciacchiato per insegnargli le buone maniere.
“Non serve una formula di magia, basta il bel garbo, la cortesia. Son due parole, fan poco rumore… avanti, coraggio,
di’ PER FAVORE”.
Flavia Franco vive in provincia di Cuneo. È giornalista, scrive
storie che fanno ridere, testi di canzoni per bambini, libri per
i grandi e per le maestre. È supervisore di tirocinio - segue le
ragazze che studiano per diventare insegnanti - ma, soprattutto, lavora con i bambini da un sacco di tempo e non ha
ancora smesso di divertirsi.
Il suo blog è www.maestraflaviafranco.blogspot.it
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Flavia Franco

Nel Regno
di Belgarbo
Perfino i draghi conoscono
le buone maniere!

Nel Reg no di Belgarbo

PRE lettura PRE calcolo

NUMERI
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Nel mondo in cui viviamo, le parole della gentilezza sono
finite un po’ in soffitta. Per fortuna, nel Regno di Belgarbo,
Re Garbato le protegge con le sue leggi.

Flavia Franco
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Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da considerarsi
copia di SAGGIO-CAMPIONE,GRATUITO, fuori commercio.
Esente da I.V.A. (D.P.R. 26-10-1972, n° 633, art. 2 lett. d).
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SPAZIO E FORME

PRE crittura
PRE lettura
PRE calcolo

Silvia Golinelli
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Il concetto di Continuità Educativa allude a una dimensione di
sviluppo e maturazione della persona che avviene in maniera
progressiva e per fasi, in cui quelle che seguono legittimano
quelle precedenti di cui sono il prodotto.
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Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato
o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE,
GRATUITO, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati: art. 17,
c. 2 L. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26-10-1972, n° 633, art. 2 lett. d).
Esente da bolla di accompagnamento (D.P.R. 6-10-1978, n° 627, art. 4 n° 6).
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Albi operativi e di lettura per il passaggio alla scuola primaria.
Alcune proposte:
Silvia Golinelli

Canzoni, filastrocche, ninne nanne,
in una serie di volumi da leggere,
ascoltare e cantare.
Prezzo: € 9,90 a volume
Con CD audio - Pagine cartonate
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Libri con supporto audio

€ 10,00

Il libro è dotato di approfondimenti
online su www.raffaellodigitale.it
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www.grupporaffaello.it

... un impegno per la scuola

... in continuità con la Scuola Primaria

Prezzo: € 10
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Prezzo: € 9,50

Prezzo: € 6

