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OGGETTO:  Apertura Biblioteca dei diritti e della legalità “Padre Giuseppe Puglisi” 

 

Si comunica che la Biblioteca dei diritti e della legalità “Padre Giuseppe Puglisi” è adesso fruibile 

da tutti gli utenti interessati. Abbiamo ricevuto decine e decine di libri in regalo da alcune case 

editrici e da diversi tra alunni e docenti. Con la classe 2E ho provveduto alla realizzazione del 

catalogo di circa 380 testi ed altri 160 sono in via di classificazione. I temi variano dall'ambiente, 

alla legalità, dai diritti umani al bullismo, dalla pedagogia al teatro. E poi legislazione, donna, 

razzismo, scuola, politica, mafia e antimafia. E fumetti. Molto ricco il settore narrativa. Nel sito 

della scuola, in home, il link alla sezione dedicata nella quale visionare il progetto della biblioteca 

con idee praticabili nel futuro, il regolamento e la scheda per il prestito da compilare con il form 

on line o da scaricare ed inviare per mail a: bibliotecapadrepuglisi@gmail.com  

I libri potranno essere semplicemente letti ma i docenti potranno anche costruire un'attività 

didattica con progetti che sarebbe bello condividere con la mail della stessa Biblioteca al fine di 

costruire un database di attività da mantenere, come risorsa, nel tempo. Si chiede anche di 

spingere gli alunni lettori a realizzare una scheda sul libro, scaricabile on line, da inviare alla 

Biblioteca al fine di arricchire le informazioni nel catalogo stesso.  

Infine, nel ringraziare tutti i passati donatori, si invitano quanti lo desiderano a DONARE libri per 

aumentare ancora il patrimonio, privilegiando, nella scelta, i temi prima indicati. Qui tanto altro: 

https://www.liceoreginamargherita.edu.it/didattica/biblioteca3P/biblioteca.html 

Per ulteriori informazioni sono a disposizione. Grazie a tutti!   

         Prof.ssa Rosaria Cascio 

 

  

  

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Domenico Di Fatta 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e 
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