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OGGETTO: Promozione e pubblicizzazione della Biblioteca dei diritti e della legalità  

“P. Giuseppe Puglisi” 

 

Nei prossimi giorni gireranno per le classi del nostro Istituto alcuni/e allievi/e che parleranno della biblioteca in 

oggetto e presenteranno alcuni depliant che hanno preparato. Lo scopo è incentivare la lettura dei quasi 600 libri 

catalogati il cui elenco è disponibile on line attraverso il prestito la cui gestione è curata dalla prof.ssa Rosaria Cascio. 

Al sito si accede anche dalla home page del sito della scuola. Già nei locali dell'Istituto sono affissi locandine e 

manifesti che permettono, inquadrando il qrcode, la fruizione delle informazioni necessarie. 

Tutte le sedi scolastiche, compreso quelle decentrate, saranno curate grazie alla volontaria e gradita collaborazione di 

alunni e alunne frequentanti i diversi plessi: 

per la Centrale, l'Origlione e il Protonotaro: alunni della classe 2E 

per il Cascino: Scanu Gabriele (4A) e Di Liberto Cristina (2B) 

per il Guzzetta: Antonia Coppola e Gabriele Corrao (3H) 

per l'Arsenale: Giada Cardinale e Giada Lo Pinto (4Q) 

Un grazie, in particolare, alla collaborazione di alcune alunne della classe 2E che hanno realizzato i depliant e le 

locandine e di Marta Napoli della 4E che ha curato la relazione logistica con i compagni delle succursali. 

L'entusiasmo e la disponibilità che tutti hanno manifestato significa che questa Biblioteca è davvero di tutti e il nostro 

impegno è realizzare l'obiettivo, tanto caro a p. Puglisi, di una cultura libera, condivisa e di tutti!  

Ricordo che è gradito il dono di un libro per continuare ad arricchirla. Basta lasciarlo in portineria a nome della 

prof.ssa Rosaria Cascio o farglielo avere direttamente.  

  

  

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Domenico Di Fatta 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

cartaceo con firma autografa  

 

   

https://sites.google.com/view/bibliotecapadregiuseppepuglisi/catalogo
https://forms.gle/58ihe5AecJJyXh429



