
incontro  
con autore 
Gratuito con l’adozione 
e la lettura preliminare 
del testo, così da rendere 
l’incontro non una semplice 
presentazione, ma una 
vera occasione di dibattito 
e approfondimento del 
tema trattato dal libro. 
Gli insegnanti possono 
richiedere schede e copie 
saggio dei testi che più 
suscitano interesse. Per 
diversi titoli è disponibile 
gratuitamente un apparato 
didattico per accompagnare 
la lettura.

Età di riferimento:  
6-10 – 11-18

Per informazioni complete 
su testi e autori:  
scuola@sinnos.org 

visita in  
casa editrice
Per mostrare ai ragazzi il 
mestiere dell’editore e la 
nascita di un libro “da dietro 
le quinte”. L’incontro è 
strutturato in due fasi: nella 
prima viene presentato il 
nostro specifico progetto 
editoriale e come questo 
si realizza nei libri, nella 
seconda si mostrano 
invece i diversi settori 
della casa editrice, con il 
coinvolgimento diretto 
delle figure professionali 
che ne fanno parte: il 
direttore editoriale, il 
redattore, il correttore di 
bozze, il grafico, l’ufficio 
stampa e, infine, il settore 
commerciale con “il mondo” 
delle librerie per ragazzi.

È previsto uno sconto 
sull’eventuale acquisto libri 
in sede.

La visita, che dura circa 
1h e 30 min, è gratuita 
per gli insegnanti, mentre 
per i ragazzi è richiesto un 
contributo di 7,00 euro a 
testa (non più di due classi 
alla volta).

Sede Sinnos:  
Via dei Foscari 18, Roma. 
A 300 mt. da Piazza 
Bologna, a due passi dalla 
Stazione Tiburtina.

laboratori 
creativi 
e letture 
animate
Condotti da animatori alla 
lettura professionisti, sono 
pensati per sviluppare nel 
bambino e nel ragazzo 
la curiosità, la capacità 
di interazione e di porsi 
domande. Prevedono 
percorsi tematici, a 
partire dai libri Sinnos, 
ed elaborati nella 
modalità di interazione e 
partecipazione attiva degli 
uditori, adulti e bambini.
È possibile anche 
strutturare letture e 
laboratori “ad hoc” per 
qualsiasi esigenza degli 
insegnanti.

Il costo della attività parte 
da 3,50 ad alunno.

Per richiedere la brochure 
completa con attività, 
tematiche e costi:  
scuola@sinnos.org 

mostra mercato 
a scuola
È allestito gratuitamente 
uno stand nella scuola e 
nell’arco della giornata le 
classi (possono aderire 
tutte le classi dell’istituto), a 
turno, hanno la possibilità di 
ascoltare le storie tratte dai 
volumi, guardare e sfogliare 
i libri e fare domande sul 
mestiere dell’editore. Un 
modo per avvicinare i 
ragazzi, ma anche le loro 
famiglie, alla lettura e al 
mondo del libro.

All’uscita della scuola, 
insieme ai genitori, è 
possibile acquistare i libri 
scelti dai bambini durante 
la giornata (o più giornate). 
Il 20% del ricavato della 
mostra mercato è lasciato 
alla scuola in libri omaggio 
per la biblioteca scolastica. 

scopri i pacchetti intercUltUrali e i sacchi di libri!
iN OFFERTA SPECiALE SCRivENdO A 
scuola@sinnos.org

RiChiEdi uN SACCO di LiBRi “A SORPRESA” 
A PREZZO SCONTATiSSiMO 
SCRivENdO A scuola@sinnos.org

inoltre: PER SCUOLE, BIBLIOTECHE E...  gEnITORI! 

sinnos per la scuola

contattaci!
Aneta Kobylanska  

scuola@sinnos.org 

tel. 06.44240603 
cell. 392.9551065


