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OGGETTO:  “BIBLIOSCUOLA” 

Per promuovere la lettura tra gli alunni si svolgerà nei due plessi l’iniziativa “Biblioscuola” nelle 

giornate del 6 e 7 giugno. Il dott. Alessandro Perrone, responsabile Scuole della casa editrice Lapis 

allestirà all'ingresso della scuola un piccolo stand espositivo con libri selezionati per la fascia d'età 

dei nostri studenti. 

Gli alunni delle classi Terze potranno recarsi in qualunque momento, purchè autorizzati o 

accompagnati dai rispettivi docenti, per curiosare, sfogliare, chiedere consigli di lettura ed 

eventualmente acquistare. 

Per le classi prime e seconde sono previsti anche degli incontri in Aula Magna (durata circa 30 

min.) durante il quale il dott. Perrone presenterà alcuni libri ai ragazzi e sarà a loro disposizione 

per domande e consigli. 

Le classi (2 per volta) si recheranno in Aula Magna accompagnate dai docenti in orario. Al termine 

del breve incontro i ragazzi verranno accompagnati allo stand per curiosare ed eventualmente 

acquistare i libri preferiti.  

Gli orari degli incontri sono i seguenti: 

LUNEDI 6 GIUGNO - PLESSO VIA BRUNETTI  - AULA MAGNA 

9.15-10.10     classi 2D (Alj), 2G(Ammirati) 

10.20-11.15    classi 2B (Rastelli) - 2F(Ammirati) 

11.15-12.00    classi 1D(Alj), 1F (Garzone) 

12,20-13,15    classi 1B (Rastelli) - 1G (Leone) 

 

MARTEDI 7 GIUGNO - PLESSO DE FINETTI - AULA MAGNA 

9,15/10,10  classi 1A (Della Monica),1C (Cortese) 

10,15/11,10 classi 1E (Baratti), 2°A (Cortese) 

11,15/12,00 classi 2E (Casalini), 2C (Imbroglini) 

 

Lo stand sarà aperto dalle 9.15 alle 14.00 nell'androne della scuola.  

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO DE FINETTI - C.F. 97664620586 C.M. RMIC8CW00P - A89EEBD - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0004716/U del 25/05/2022 16:49


		2022-05-25T16:49:19+0200
	CRISTIANA CARISSIMI




