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Okr./Circ. 9                            Špeter/San Pietro al Natisone 22.09.2016 
 
Staršem učencev 1. razreda osnovne šole / Ai genitori degli alunni della classe 1ª 
 
Bibliobus Goriške knjižnice Franceta Bevka bo tudi letos obiskoval  šolo v Špetru. Gre za pravo potujočo 
knjižnico, ki na skoraj 70 metrih polic premore več kot 3.500 knjig. 
Za goriško knjižnico je bibliobus, ki je šel na pot marca 2005, že četrti, saj je tradicija obiskovanja 
odročnejših krajev, a tudi šol, tovarn in drugih skupnosti v Posočju močno zakoreninjena. S padcem meje sta 
se postajališčem bibliobusa, ki jih je več kot 70, pridružili še dve postajališči v zamejstvu, šola v Doberdobu 
in šola v Špetru. 
Lani so otroci obiskovali bibliobus v skupini, knjige pa so si zanje izposojale vzgojiteljice. Letos, s 
prehodom v osnovno šolo, pa naj bi kar sami segli po izbranih knjigah, ki jih bodo ob naslednjem obisku čez 
mesec dni vrnili in izbrali nove. Zato je potrebno, da se v knjižnico včlanijo. Skupne podatke smo na 
vpisnico že vpisali, vas pa prosimo, da izpolnite ostalo in vpisnico podpišete. 
 
Il bibliobus della biblioteca "France Bevk" di Nova Gorica arriverà anche quest'anno mensilmente alla 
scuola bilingue dove sosterrà dalle 13.00 alle 16.00 per servire i docenti e gli alunni della scuola come anche 
altri appassionati alla lettura. 
Si tratta di una vera biblioteca viaggiante che trasporta circa 3.500 volumi, scelti dal fondo ben più vasto 
della biblioteca di appoggio, che viaggia normalmente nei paesi della Valle dell'Isonzo e del Collio e che gli 
ultimi anni raggiunge anche San Pietro al Natisone.  
I bambini della scuola dell'infanzia visitavano il bibliobus in gruppo e al prestito provvedevano le maestre, 
ora, da alunni elementari, potranno scegliere i libri personalmente e portarli a casa fino alla prossima visita 
mensile del bibliobus. E' però necessaria l'iscrizione alla biblioteca. Vi preghiamo perciò di completare i dati 
sul modulo d'iscrizione e di restituirlo firmato. 
 
         Ravnateljica / Il Dirigente Scolastico 
          dr. Sonja Klanjšček 

 
 

Per vostra comodità traduciamo le diciture del modulo (* dato facoltativo): 

 
Cognome e nome del bambino   Data di nascita 

 

Cognome e nome di un genitore   Telefono* 

 

      GSM - Cellulare* 

 

via e numero civico    CAP   località 

 

e-mail* 

 

eventuale domicilio diverso 

via e numero civico    CAP   località 

 

Dichiaro di voler diventare (che mio figlio diventi) socio della biblioteca e di attenermi al regolamento 

della stessa. Con questa firma acconsento il trattamento dei dati personali esclusivamente all'interno della 

biblioteca. 

 
Luogo   data    firma di un genitore 


