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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 
 
Oggetto: - 25% sul catalogo Giunti Junior 
 
 
 
Gentile Dirigente Scolastico 
 
La sua libreria Giunti al Punto di fiducia offre agli alunni del suo istituto un’occasione da non 
perdere.  
 
Dal 1 al 30 Giugno potrete usufruire di un vantaggioso 25% di sconto su un ampia selezione di 
narrativa per ragazzi del catalogo Giunti: può essere un’occasione sia per ampliare e rinnovare la 
biblioteca scolastica che per selezionare piacevoli e coinvolgenti letture estive per i vostri alunni. 
 
A tal proposito vorrei segnalare la collana Colibrì, che rappresenta la migliore letteratura per 
ragazzi del nostro Paese.  
Tra i suoi autori annovera scrittori insigniti di premi importanti, tra i più amati e affermati  
del panorama italiano. Supera la classificazione per età identificando i livelli di competenza per 
lettori: in erba, in gamba e instancabili e per i lettori alle prime armi, in maiuscolo e in cammino. 
 
Se i docenti hanno piacere possono già venire nelle nostre librerie dove, insieme ai nostri librai, 
potranno scegliere i libri più adatti alle esigenze e ai gusti dei loro alunni. 
Ove possibile sarà nostra cura recapitare i libri direttamente a scuola in modo che ogni bambino 
abbia già il suo libro quando inizieranno le vacanze scolastiche. 
(In questo modo anche i genitori si sentiranno sollevati dal non dover andare alla ricerca del libro 
giusto e gli insegnanti saranno certi che tutti i bimbi abbiano il loro libricino per le vacanze).  
 
Contatti subito la libreria Giunti al Punto di Corigliano sita nel Centro Commerciale “I Portali” SS 
106 R KM 18 Corigliano ( Tel 0983/899835  -mail coriglianocalabro@giunti.it) per poter ottenere 
maggiori informazioni. 
 
In attesa di un cortese riscontro 
 
Cordiali saluti 
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