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Circolare n'74

Aglistudentidelle classi prime - UCEO
Al personale Docente interessato

Sito web/sez. circolari

Oggetto: BiblioCaffè - Classi 1A, 18, lC, tD e lG _ A.5.2022_23 _ Liceo

si invitano gli studenti delle classi prime e gli insegnanti in servizio di cui all'oggetto a partecipare
all'iniziativa di promozione culturale che si svolgerà presso i locali della biblioteca d'istituto (pLESSo CENTRALE) in
data 22lttl22, dalle ore 9.00 alle ore 11.30 circa.

L'iniziativa ha lo scopo di presentare agli studenti le attività ordinarie e straordinarie della biblioteca
svolte durante I'anno scolastico. considerata la limitata capienza dei locali e per una questione di ordine, ogni
classe verrà accompagnata in biblioteca (2"piano) dall'insegnante in servizio nella classe coinvolta, come da orari
che diseguito si riportano:

- Classe lnA - dalle ore 09:00 alle ore 09:20;

- Classe lnB - dalle ore 09:30 alle ore 09:50;

- Classe 1nC - dalle ore 10:00 alle ore tO:2Oi

- Classe l^D - dalle ore 10:30 alle ore 10:50;

- Classe l^G - dalle ore 11:10 alle ore 11:30;
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L'iniziativa sarà animata dalla Responsabile della biblioteca dell'lstituto sig.ra Napolitano e dalla prof.ssa cacciato
(Referente per il Liceo).

Parteciperanno all'iniziativa gli studenti:

- Sharon Campanella - classe 5^C

- Lenzi Vittoria classe 2^C

che racconteranno la loro personale esperienza sull'importanza della lettura.

Le studentesse Clizie Girmena, serena Gatto e Tuccitto sebastiano di 5^A si occuperanno dell,accoglienza.

I docentí autorizzeranno gli studenti coínvolti ad allontanarsi dalla classe per recarsi presso i locali della biblioteca
d'lstituto a supporto della prof.ssa cacciato e della sig.ra Napolitano

DIRIGENTE SCOI.ASTICO
Dott. Alberto Celestri
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