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 ALLE FAMIGLIE 
 AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 
IC “Virgilio” 

 
e p.c. 

 
Assessore Giovanni Michele Bianco" 

g.bianco@comune.sona.vr.it 
Dott.ssa Irene Canzan" 

i.canzan@comune.sona.vr.it 
Dott. Massimo Giacomini 

m.giacomini@comune.sona.vr.it 
 

Sito web 

Registro Elettronico 

 
 
Oggetto: Servizio Biblioexpress - Comune di Sona, biblioteca di Sona e sistema interbibliotecario 
provinciale). 

 
Gentilissimi, 
 
si rende noto che è in partenza un'iniziativa che consente di ottenere libri in prestito, sia dalla 

biblioteca di Sona sia dal sistema interbibliotecario provinciale.   
 
Si tratta del servizio BiblioExpress del Comune di Sona, che porta gratuitamente libri, riviste 

e DVD della biblioteca direttamente a casa, il mercoledì e il venerdì tra le 9.00 e le 12.00, concordando 
anche l’orario. 
 
Si può prenotare telefonando al n. 0456091287 oppure scrivendo a biblioteca@comune.sona.vr.it 
 
Per la restituzione si potrà utilizzare il Book-Box h. 24 presente in ogni frazione. 

 
Si allega una locandina con tutti i dettagli dell’iniziativa. 

                     
 

Il Dirigente Scolastico 
                     Prof.ssa Maria Federici 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del  
  Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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BIBLIOTECA COMUNALE “PIETRO MAGGI” 
IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI SONA 

 

TI PIACE LEGGERE,  

HAI BISOGNO DI UN LIBRO, UNA RIVISTA  O UN DVD, 

MA HAI DIFFICOLTA’ A VENIRE IN BIBLIOTECA A RITIRARLO?  

NESSUN PROBLEMA! 

BIBLIOEXPRESS 
PORTA GRATUITAMENTE LIBRI, RIVISTE E DVD  

DELLA BIBLIOTECA A CASA TUA 

 

 

 

 

 

 

Prenota il servizio e il titolo del libro telefonando al n. 0456091287 
oppure scrivendo a biblioteca@comune.sona.vr.it 

 
Arriviamo il mercoledì e il venerdì tra le 9.00 e le 12.00, concordando anche l’orario. 
 
Se sai cosa ti piacerebbe leggere o vorresti far leggere, ma non hai in mente autori o titoli, puoi rivolgerti al 
personale della biblioteca che saprà darti un consiglio di lettura. Chiamaci! Ti aspettiamo!!! 
 

La restituzione è facile: potrai utilizzare il Book-Box h. 24  
presente in ogni frazione. 

 

Meglio di così?! Da non perdere 

E’ un servizio secondo le norme antiCovid-19 

 

www.comune.sona.vr.it  
biblioteca@comune.sona.vr.it 

https://sbpvr.biblioteche.it 
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