
 

 

Progetto del Sistema   BIBLIOTECARIO DEL VCO                           
(Verbano Cusio Ossola) 

 
Referente del progetto 
Katia Rossi 
tel. 0323 401510 
email natiperleggere@bibliotechevco.it 
 
Il progetto coinvolge i Comuni di: 
Verbania, Omegna, Domodossola, Cannobio, Baveno, Stresa, 
Gravellona Toce, Vignone, Pallanzeno, Mergozzo, Casale Corte 
Cerro, Ornavasso, Cannero, Druogno, Antrona, Arizzano, Beè, 
Premeno, Montecrestese, Legro e San Maurizio d'Opaglio (in cui c’è 
una pediatra dell’ASL VCO ma di fatto sono comuni della Provincia 
di Novara) 
                 
 

anno 2017-2018 
Asili nido partecipanti al progetto 
ASILI NIDO COMUNALI DI VERBANIA  

• Asilo nido “La città dei bambini”  – V. Caravaggio, 11 - Pallanza  
• Asilo nido di Renco – V. all'Asilo, 5 – Renco 

 
referente: Daniela Reali - 0323 542273/272 
 
ASILI NIDO COMUNALI DI OMEGNA  

• Asilo Nido Di Cireggio - Via Salvo D'Acquisto, 14 
• Asilo Nido Di Crusinallo - Piazza Vittorio Veneto 

 
referente: Margherita Tennirelli - 0323 868428 
 
ASILO NIDO COMUNALE DI GRAVELLONA TOCE  

• Asilo Nido Comunale - Via U. Del Signore, 2  
 
referente: Sabrina Aresu - 0323 848386 

 
ASILO NIDO COMUNALE DI BAVENO  

•  Asilo Nido Giuse Buscaglia - Via Carlo Segù  
 
referente: Teresa Foti - 0323 912330  
 
ASILO NIDO PARROCCHIALE “SANTO BAMBINO” DI VERBANIA  

•  Asilo Nido “Santo Bambino” - Via Giovanni De Lorenzi, 18 
 
referente: Eva - 0323 04196  
 
MICRONIDO DI ORNAVASSO  

• Micronido di Ornavasso - Via Sergio Jonghi, 11 
 
referente: Soc. R.L. Coop.Va Sociale Xenia - 0323 836300 



  
Scuole dell’infanzia partecipanti al progetto 

 
Scuola Infanzia "Arcobaleno" di Verbania Intra 
(scuola statale dell’Istituto ComprensivoVerbania Intra) 
C.so Cairoli, 85 - Verbania Intra  
referente: Daniela Bellan -  0323 401368  
 
Scuola Infanzia "Rossi" di Verbania Suna   
(scuola statale dell’Istituto Comprensivo Rina Monti Stella di Verbania Pallanza) 
Via Montebello, 54 – Verbania Suna  
referente: Antonella Del Passo -  0323 501214  

 
Scuola dell’infanzia parrocchiale Santo Bambino 
(scuola paritaria) 
Via Giovanni De Lorenzi, 18 
referente: Alessia - 0323 404196 
 
Istituto Comprensivo Verbania Trobaso - Via Repubblica, 6 - Verbania Trobaso- 0323 571282 
referente: Roberta Ardoino - 0323 402029  

• Scuola Infanzia di Unchio - Via Maggiore, 1 - Verbania Unchio - 0323 572944 
• Scuola Infanzia di Trobaso - Via Cuboni, 12 – Verbania Trobaso - 0323 571262 
• Scuola Infanzia di Cambiasca - Piazza S. Gregorio Magno, 2 - 0323 552068  
• Scuola Infanzia di Biganzolo - Via Pastura, 13 – Verbania Biganzolo - 0323 402029  

 
 
Scuola dell’infanzia “Il Girotondo” di Gravellona Toce 
(scuola statale dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Gravellona Toce) 
Via U. Del Signore, 2 
referente: Elsa Olivia - 0323 846566 
 
Scuola dell’infanzia di Mergozzo 
(scuola statale dell’Istituto Comprensivo ValToce di Vogogna) 
Via Bracchio, 10  
referente: Paola - 0323 80397  

 
Istituto Comprensivo Alto Verbano - Viale Marsaglia, 7 - Premeno  
referente: Maddalena Gatto - 0323 587329  

• Scuola dell’infanzia di Arizzano – Via Firenze, 26 - 0323 551654 
• Scuola dell’infanzia di Bée – Piazza Barozzi – 0323 066307  
• Scuola dell’infanzia di Oggebbio – Piazza Municipio, 3 - 0323 48175 
• Scuola dell’infanzia di Premeno – Via Mangiagalli, 5 - 0323 587161 
• Scuola dell’infanzia di Vignone – Piazza Dante 1 – 0323 551022 

 
Asilo Infantile di Magognino  (fraz. Stresa) 
(scuola paritaria) 
Via per Stropino, 8 



referente: Mari Bertona 0323 31952 
 
Scuola Dell'infanzia Cesare Bassetti di Carciano (fraz. Stresa) 
(scuola paritaria) 
Via Sempione Nord , 51 
referente: Marilena Grassi - 0323 31995  
 
Scuola dell'infanzia “Marzio Ostini" di Stresa 
(scuola paritaria) 
Via per Binda , 23 
referente: Gianna - 0323 31130  - asiloostini@gmail.com  
 
Asilo Infantile di Vezzo  (fraz. Gignese) 
(scuola statale dell’Istituto Comprensivo C. Rebora di Stresa) 
Via del Borgna, 2 
referente: Alessandra Alovisetti - 0323 20242 - VBIC81100A@istruzione.it 
 
 
Modalità della partecipazione: 
 
per le scuole indicate: 
- letture nella scuola e in biblioteca o ancora in altre sedi; prestito dei volumi 
- con cadenza specifica a seconda della scuola, da appuntamenti settimanali, mensili, trimestrali 
 
per le scuole indicate e le altre presenti nel VCO: 
- distribuzione del materiale informativo e promozionale delle attività di lettura organizzate nelle 
biblioteche VCO 
 
Fotografia delle istituzioni scolastiche del VCO  
Scuola dell'infanzia: 
Nel VCO si contano 93 scuole dell'infanzia, di cui 33 paritarie e 60 pubbliche, con 40 delle quali si 
hanno relazioni per distribuire materiali promozionali del progetto e delle attività, 25 hanno  
partecipato a incontri nelle biblioteche, ma solo in 18 sono stati attivati  appuntamenti di lettura 
continuativi nel corso dell'intero anno scolastico all'interno delle strutture scolastiche. 
 
Nel corso degli incontri di formazione organizzati durante il progetto 2016/2017, riconosciuti e 
promossi dall'Ufficio Scolastico Territoriale, sono state coinvolte 80 insegnanti della scuola 
dell'infanzia di cui circa 10 si sono avvicinate alla biblioteca per la prima volta. 
 
Azioni per l'anno 2017/2018 
Si intende proseguire con i progetti di lettura già attivi nelle 16 scuole dell'infanzia e ci si propone 
inoltre di: 

− programmare almeno un'uscita per classe in biblioteca 
− realizzare una mappatura dei punti lettura già presenti all'interno della scuola (o classe) e 

sviluppare con le insegnanti delle strategie per implementare il numero di libri a disposizione 
dei bambini e l'eventuale attivazione di iniziative per sensibilizzare le famiglie 

− prestare materiale bibliografico alle scuole, con cambio di libri periodico  



− programmare formazioni “di approfondimento” per le insegnanti 
 
Nel corso dell'anno si intende ampliare il numero (1 scuola a Domodossola, 1 a  Omegna, 2 a 
Verbania) delle scuole dell'infanzia coinvolte nel progetto, proponendo: 

− corsi di formazione di base sul progetto Nati per Leggere alle insegnanti 
− incontri di presentazione del progetto rivolti alle famiglie (coinvolgendo anche la figura del 

pediatra) 
− appuntamenti di lettura nelle scuole (1 /2  per classe) 

 
Asili nido:  
Per quanto riguarda gli asili nido, non siamo ad oggi a conoscenza del numero di nidi presenti sul 
territorio, al momento si collabora con soli 8 nidi (7 con letture a cura di volontari o bibliotecari, 1 
con letture gestite in autonomia dalle educatrici) ma siamo consapevoli che il numero sia 
sicuramente maggiore, per cui si sta procedendo ad una mappatura degli asili nido nel VCO. 
 
Azioni per l'anno 2017/2018 
Si intende proseguire con i progetti di lettura già attivi negli 8 nidi e di: 

− prestare materiale bibliografico alle scuole, con cambio di libri periodico 
− proporre incontri di aggiornamento editoriale e di approfondimento sul tema della lettura ad 

alta voce a scuola e in famiglia 
− organizzare incontri di lettura a cui possano assistere anche i genitori 
− sviluppare con le educatrici delle strategie per comunicare al meglio alle famiglie l'attività di 

lettura svolta al nido, per implementare il numero di libri a disposizione dei bambini e 
l'eventuale attivazione di iniziative per sensibilizzare le famiglie 

 
A seguito del lavoro di mappatura, si inviteranno le educatrici a partecipare ad incontri di 
avvicinamento e conoscenza del progetto Nati per Leggere e si proporrà loro di attivarsi nella  pratica 
della lettura quotidiana (previo corso di conoscenza bibliografica e sulle modalità di lettura ad alta 
voce). 
 
 
 
  
 
 


