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CIRC. N° 529 del 11-03-2019

ALLA DIRIGENTE PIA BLANDANO
AL PROF. TOMMASO ROMANO
AI DOCENTI, ALLE FAMIGLIE, AGLI ALUNNI
AGLI OPERATORI SCOLASTICI
Alla classe 1E
Alle prof.sse CASCIO e DE CARO

OGGETTO: Istituzione ed inaugurazione della “Biblioteca della legalità”

Martedì 26 Marzo 2019 inaugureremo la BIBLIOTECA DELLA LEGALITA'” che avrà sede
all'interno della nostra scuola. Già da diversi mesi il progetto è in cantiere e le docenti referenti per
la legalità, Cascio e De Caro, hanno studiato iniziative più ampie volte alla promozione di una rete
di collaborazione tra Istituzioni scolastiche, Case Editrici e realtà culturali e sociali della città di
Palermo. La finalità che si intende raggiungere a partire dalla biblioteca è la realizzazione, anche
negli anni futuri, di attività comuni alle scuole su tematiche importanti come quelle dei diritti e
della legalità (laboratori teatrali, rassegne di incontri con autori, scambi tra alunni di diverse
scuole e realizzazione di progetti tra pari). Questo è il motivo per cui, insieme alla inaugurazione
della biblioteca, sarà pure presentato un progetto pluriennale predisposto dalla prof.ssa Cascio per
proporre idee ed opportunità che i docenti, anche in autonomia, potranno sviluppare. Al fine di
incrementare il patrimonio di questa nostra Biblioteca, si invitano docenti, famiglie, alunni,
operatori scolastici a donare un libro o un dvd che riguardi il tema. Nei prossimi giorni
gireranno per le classi alcuni alunni della 1E, coinvolti nel sostegno a questa iniziativa. Il
libro e il dvd potranno essere nuovi ma non necessariamente; l'importante è che il contenuto
riguardi il tema della legalità. Diversi volumi sono già stati donati dalla Dirigente Scolastica e da
alcuni docenti ed altri sono stati regalati da associazioni dell'Emilia Romagna e dalla Casa Editrice
Navarra Editore.
Alla cerimonia di istituzione, alle ore 9 in Teatro, parteciperanno gli alunni della classe 1E,
promotori del progetto con la loro insegnante di lettere ed una rappresentanza di alunni di altre
classi. In loro presenza la Dirigente Pia Blandano ed il prof. Tommaso Romano parleranno
dell'importanza della costruzione della memoria come strumento di lettura del presente e di
progettazione del futuro.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pia Blandano
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