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Ragazzine ribeIli, dai cl,assici a oggi. Un percorso dl lettura MLOL Scuola

Buongiorno,

ti scrlviamo per anticipartj- che neIIe prossime settimane riprenderemo con i nostri
weblnar gratuiti dedicati a MLOL Scuo.Ia, e cominceremo iI 13 novembre con un'ospite
speciale.

Caterina Ramonda approfondirà ancora una voÌta il catal-ogo MLOL Scuola e questa
volta per tutte J-e età, dafl-a Scuola Primaria alle Superì-ori.

I1 tema? Ragazzine rlbelti, protagoniste un po' fuori dagli scheml e
anticonvenzionali, per un percorso di lettura che partirà da classici come Pippi
Calzelunghe per arrivare a tlbri recenti. Un incontro anche stavofta imperdlbile per
bibl-iotecari e insegnanti.

Ragazzine ri-belll, dai cl-assici a oggi. fscriviti al corso del 13 novembre, a cura
di Caterina Ramonda (https: //reqister. gotowebinar. com/reqj-ster/4045871140223546893)
Iscriviti anche se non potrai seguire la diretta: il giorno dopo iI webinar
riceverai una mail con fa registrazione del corso, da vedere e rivedere quando
preferisci.

Per ogni aftra informazione sul- nostro servizio per le scuo.Ie, scrivici subito a
scuol-aGmedialibrary. it (maifto: scuolaGmediafibrarv. it) e non dimenticare il gruppo
Eacebook dedicato (https: //www. facebook. com/groups/1027201174109488/) : ti
aspettiamo anche IÌ !

Buona giornata,
Staff MLOL Scuola
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