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Cittadella, 26 novembre 2018 
 Agli studenti 

 A tutto il personale 

 

CIRCOLARE N.190 

 
OGGETTO: XX edizione della settimana del libro “Un libro per Natale”  10 dicembre – 18 dicembre 2018 
 
Anche quest’anno, all’interno della Biblioteca del nostro Istituto, viene organizzata la Settimana del libro: come sempre, 
l’obiettivo primo rimane quello di promuovere il piacere della lettura… applicando uno sconto sull’acquisto dei libri. 

Tutti, studenti, personale docente, personale dei servizi amministrativi e ausiliari, nonché i genitori sono invitati a visitare 
la mostra. 

da LUNEDÌ 10 DICEMBRE a MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 
gli orari di apertura della mostra saranno i seguenti: 

 orario 
lunedì 10 dicembre 2018 8.05 – 13.00 

martedì 11 dicembre 2018 8.05 – 13.00 

mercoledì 12 dicembre 2018 8.05 – 13.00 

giovedì 13 dicembre 2018 8.05 – 13.00 

venerdì 14 dicembre 2018 8.05 – 13.00 

sabato 15 dicembre 2018 8.05 – 13.00 
15.00 – 18.00 (in occasione di Scuola Aperta) 

lunedì 16 dicembre 2018 8.05 – 13.00 

martedì 18 dicembre 2018 8.05 – 13.00 

Per consentire una migliore organizzazione dell’evento, si richiede che la prenotazione di testi specifici avvenga entro 
giovedì 6 dicembre 2018. A tal fine è necessario far pervenire direttamente alla prof.ssa Laura Businaro un elenco 
dove sia indicato chiaramente il titolo, l’autore, l’editore del testo, nonché il numero delle copie, il nome, il cognome e la 
classe del richiedente. 

Durante l’orario scolastico, le classi saranno accompagnate in biblioteca dal docente di classe secondo i turni da 
concordare con l’insegnante Laura Businaro. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 dott.ssa Antonella Bianchini 
 
 
 

 

 
 II   ll iibbrr ii   ppeessaannoo  ttaannttoo::  
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