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Circ.n. 542    del  04-03-2020 

                                                                                                                 Agli alunni della scuola  
                Ai docenti   

          Ai collaboratori scolastici  
         Al DS Di Fatta Domenico  
         Alla DSGA Sciurba Elvira 

 

OGGETTO: Biblioteca dei diritti e della legalità: i ncremento patrimonio librario e 
inserimento risorse on line 
 
La Biblioteca dei diritti e della legalità “P. Giuseppe Puglisi” è dotata, ad aggi, di un patrimonio 
librario di quasi 100 volumi quasi tutti inventariati. L'elenco, in continuo aggiornamento, è 
consultabile sul sito della scuola nella sezione apposita dalla quale si accede dall'home page (menu 
al centro della pagina): 
https://www.liceoreginamargherita.edu.it/didattica/biblioteca3P/biblioteca.html 
In questi giorni abbiamo attivato la pagina “risorse on line” ricchissima di documenti, materiali e 
link utilissimi per approfondire le tematiche specifiche della mafia e dell'antimafia: 
https://www.liceoreginamargherita.edu.it/didattica/biblioteca3P/catalogo.html  
Al fine di incrementare il patrimonio di questa nostra Biblioteca della Legalità, si invitano docenti, 
famiglie, alunni, operatori scolastici a donare libri o dvd che riguardino il tema portandoli 
direttamente a scuola alle pro.sse Cascio o De Caro. Il libro e il dvd potranno essere nuovi ma non 
necessariamente. Magari in casa abbiamo doppie copie di volumi interessanti, oppure libri che 
abbiamo letto e che vogliamo regalare ai nostri ragazzi utenti della biblioteca. Possono essere saggi, 
romanzi, opere di narrativa, giornali e riviste, documenti. Oppure film, documentari tv. Il sito della 
biblioteca è in continuo aggiornamento perchè l'intento che abbiamo, come referenti alla legalità, è 
rendere interessante per i nostri allievi la ricerca di strumenti coerenti con i loro linguaggi e capaci 
di attivare la loro curiosità. Utile sarà anche la segnalazione e la proposta di siti internet da collegare 
come suggerimento per le ricerche on line. E' già attivo il prestito dei libri. Per fare richieste e/o 
segnalazioni potete scriverci su: legalita@liceoreginamargherita.edu.it  
La Biblioteca è di tutti. Siamo tutti a doverla fare grande! Grazie a tutti per la collaborazione!  
        
     Le referenti alla legalità Cascio e De Caro  
 

  
 

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          ( Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

   


