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Bonus docenti
La carta del docente è attiva e tutti gli insegnanti
possono utilizzare il bonus di 500 euro per
l’aggiornamento professionale acquistando gli
strumenti offerti da LiBeR

Rivista LiBeR
Abbonamenti e acquisto singoli fascicoli
Se vuoi abbonarti a LiBeR o acquistare singoli fascicoli utilizzando il bonus docenti invia una mail ti indicheremo
la libreria a te più vicina dove potrai utilizzare il bonus

Rivista LiBeR in formato digitale
Puoi acquistare LiBeR in formato digitale utilizzando il bonus docenti nei principali store online

LiBeR Database - La bibliografia online dei libri per bambini e ragazzi
Se vuoi abbonarti a LiBeR Database utilizzando il bonus docenti invia una mail e ti indicheremo la libreria a te
più vicina dove potrai utilizzare il bonus

Pubblicazioni - eBook
Puoi acquistare le pubblicazioni e gli eBook di Idest utilizzando il bonus docenti nei principali store online,
oppure invia una mail e ti indicheremo la libreria a te più vicina dove potrai utilizzare il bonus.

Per saperne di più sul bonus docenti visita il sito https://cartadeldocente.istruzione.it/

Appuntamenti

Il mondo liquido
L’acqua nei libri per bambini e ragazzi – Giovedì 19 ottobre – Ore 9.00-12.30)
Giovedì 19 ottobre un seminario promosso da Comune di Campi Bisenzio, con la Biblioteca Tiziano Terzani,
Publiacqua, Water Right Foundation, in collaborazione con LiBeR (ore 9.00-12.30, Campi Bisenzio, Palazzo
Comunale - Sala Consiliare Sandro Pertini). Prendendo lo spunto dai contributi presenti sul numero 115 di
LiBeR, il seminario intende offrire una preziosa occasione per raccogliere nuove riflessioni e suggestioni sul
mondo dell’acqua, preziosa risorsa naturale, origine e fonte di continue trasformazioni, non solo nella sfera
ambientale e sociale, ma anche nel mondo dei libri e delle storie.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione – Informazioni – Iscrizioni

Storie ad accesso libero
Prospettive e percorsi di inclusione intorno al libro per ragazzi – Venerdì 10 novembre – Ore 9.30-17.00)
Convegno promosso da Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio e organizzato da Biblioteca Tiziano
Terzani - Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi con la collaborazione di LiBeR: venerdì 10
novembre, ore 9.30 -17.00 (Campi Bisenzio, Palazzo Comunale - Sala Consiliare Sandro Pertini).
Il rapporto tra letteratura per l’infanzia e disabilità è un rapporto delicato e poliedrico che sta dando vita a
proposte di grande valore ma anche a confronti sulla diversità e sulla sua effettiva valorizzazione in ambito
educativo e culturale. Rivolto a bibliotecari, insegnanti, educatori e a chiunque si occupi di libri per bambini e
ragazzi, il convegno offrirà spunti e strumenti pratici per orientarsi e operare proficuamente in favore di
un’educazione alla lettura che parli davvero a tutti i bambini.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione - Informazioni - Iscrizioni



Utilità di LiBeRWEB

► LiBeR Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi
► Schede Novità Informazioni sulla Bibliografia del libro per bambini e ragazzi
► LiBeR Database Informazioni sulla bibliografia on line di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi
► Download Documenti che possono essere consultati o scaricati gratuitamente
► Bookshop Per acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest
► Guida al portale Suggerimenti per la navigazione di LiBeRWEB
► LiBeRWEB News L’archivio di tutte le newsletter in formato PDF

Segui LiBeR nei social

LiBeR su Facebook
Seguici su Twitter
LiBeRWEB Video

D. Lgs. 196/03 art. 13: i dati dei destinatari della presente newsletter saranno trattati su sopporto cartaceo, magnetico, elettronico o
telematico, da “Incaricati” interni alla Società, per obblighi di Legge e attività amministrative e statistiche, secondo le modalità degli art. 11
(modalità di trattamento e requisiti dei dati) e 12 (codici di deontologia e di buona condotta), con i diritti dell’art. 7 (diritti di accesso e altri
diritti dell’interessato) e non comprendono alcun “dato sensibile”; il conferimento dei Dati ha natura obbligatoria per l’instaurazione del
rapporto con la nostra Società, che altrimenti non potrebbe iniziare. I vostri Dati potranno essere diffusi solamente per adempimenti di Legge
e per motivi tecnici strettamente legati alle problematiche di distribuzione. Titolare del trattamento è la Società IDEST s.r.l.

Se non vuoi più ricevere la newsletter accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla lista,
oppure invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net con oggetto: “Cancella”. Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai
ricevuto più copie della stessa newsletter… o se hai qualcosa da comunicarci invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net.
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