
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LETTURA

Il Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese, rete delle biblioteche del territorio provinciale, promuove la nascita dei
Gruppi di Lettura GiA’, rivolti ai ragazzi dai 14 ai 19 anni che abbiano voglia di incontrare altri coetanei con cui scambiare
idee, confrontarsi, parlare di libri e condividere le proprie passioni.
Gli incontri si svolgono indicativamente, con ogni 45 giorni, tramite piattaforma Zoom e hanno una durata di circa 1 ora.
Durante gli incontri si parla del libro letto nel mese precedente, si condividono riflessioni, si decide la lettura per l’incontro
successivo e si  potrà anche incontrare alcuni  autori.  La partecipazione è  libera,  gratuita  ed è possibile  inserirsi  in
qualsiasi momento. 
Verranno creati Gruppi di Lettura in base alle fasce d’età 14-16 e 17-19 anni.

Io sottoscritto/a________________________________________________________________

Nato/a a _____________________________________ il ________________________________________

residente in via ____________________________________ città_________________________ prov. ____

recapito telefonico ________________________ e-mail _________________________________________

allega copia della propria carta d’identità n.__________________ rilasciata il________________

dal comune di__________________

In qualità di genitore/tutore esercente la potestà genitoriale di______________________________________

di anni______

Con la firma del presente modulo dichiaro:

- di acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a al Gruppo di Lettura GiA’ organizzato dal Sistema Bibliotecario del
Territorio Lecchese su piattaforma digitale Zoom;
- di accettare che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, che i
dati personali  contenuti nel presente modulo saranno trattati,  in modo lecito e secondo la correttezza, a tutela della
riservatezza, unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

Luogo e data

___________________________ 

                                                                                                                           Firma del genitore/tutore

                                                                                                                  _____________________________

Ti chiediamo di rispondere a queste domande per conoscere i  tuoi gusti e aiutarci nella scelta dei libri da proporre
all'interno del Gruppo di Lettura.

Che genere di libri preferisci?
[ _ ] Avventura
[ _ ] Biografico
[ _ ] Fantascienza
[ _ ] Fantasy
[ _ ] Fumetto
[ _ ] Giallo
[ _ ] Horror
[ _ ] Libri di divulgazione
[ _ ] Romantico
[ _ ] Storico
[ _ ] Umoristico
[ _ ] Altro ________________________________

Hai un libro del quale ti piacerebbe poter discutere nel gruppo di lettura?
__________________________________________________________________________________ 

INVIA IL MODULO ALL'INDIRIZZO  sistemabibliotecario@comune.lecco.it ALLEGANDO COPIA
DELLA CARTA D'IDENTITA' VALIDA DEL GENITORE/TUTORE. 

SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE
presso Biblioteca Civica U. Pozzoli - Via Bovara, 58 | 23900 Lecco (LC)

Tel. 0341. 481134 – E-mail: sistemabibliotecario@comune.lecco.it

mailto:sistemabibliotecario@comune.lecco.it

