JOIN US
Unisciti a noi per regalare libri in
inglese alla tua scuola.
Partecipa alla Book Fair che si terrà dal
26 aprile 2021 al 30 aprile 2021.
Contatta Annalisa Independent
Usborne Organiser per
scegliere il libro adatto per i tuoi figli.
Quali sono i benefici della Book Fair?
Gli eventi sono personalizzati per ogni singola scuola e le sue esigenze, indipendentemente dal fatto che si tratti di
curriculum, argomenti guidati o ispirati dal mondo che ci circonda, e tutti gli eventi possono essere organizzati
virtualmente
Tutto è curato per voi, dalla pianificazione dell'evento alla creazione delle risorse , la scuola si può concentrare su ciò
che sa fare meglio: insegnare!
Un generoso pacchetto di libri per la scuola, con la libertà di scegliere i libri che più entusiasmeranno gli alunni, dai
nuovi set di letture di classe agli affascinanti libri a fumetti per riempire la biblioteca
L'organiser agisce come il tuo esperto di libri e si prenderà il tempo di conoscere te e gli studenti e ti sosterrà per
ottenere i risultati desiderati, che si tratti di un aumento del coinvolgimento nella lettura, di un'esperienza memorabile
o di molti libri per creare la tua biblioteca in inglese.

Come posso regalare
libri alla scuola?
È semplice, acquista i
libri in inglese per te e
una percentuale andrà di
diritto alla biblioteca
della scuola.

Quale percencentuale verrà donata alla
scuola?
VALORE VENDITA (O ORDINI RACCOLTI):
120£ -249,99£: 20% LIBRI GRATUTITI
250£- 599,99£: 30% LIBRI GRATUITI
OLTRE 600£: 60% LIBRI GRATUITI
(aiutaci ad arrivare alla soglia del 60%
e avere almeno 360£ di libri gratuiti!!!!)

Book Fair online
26 aprile 2021

inizio evento book fair online
presentazione in diretta (prenota
il tuo posto!)

27 aprile 2021

invio freebie n.1

28 aprile 2021

invio quicklink in inglese

29 aprile 2021

invio freebie n.2

30 aprile 2021

chiusura evento

Objectives
donare libri in inglese alla
scuola
scoprire i libri Usborne
divertirsi con la lingua inglese

Reminders
E' possibile prenotare una
consulenza individuale
Inviami la tua mail per avere link
e freebie
Usborne è sinonimo di qualità
I tuoi figli adoreranno questi libri

Book Fair

Cosa comprende
l’evento:
freebie inviati via mail per i
partecipanti
quicklink in inglese

Partecipa alla presentazione
pensata per i genitori della
scuola. Verranno mostrati alcuni
libri in diretta e risponderò alle
domande.
(in base al numero di
partecipanti verrà scelta la
piattaforma)

estrazione a premi (in palio un
libro)

Contatti ANNALISA MANCUSO
ann.manc86@gmail.com
3206968995
consulenza individuale
(solo su prenotazione):
3206968995
follow me

English books at home and schoool
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Annalisa Independent Usborne Organiser
Be Different With English

Annalisa Mancuso

