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Ai docenti

CIRCOLARE N. 42

Oggetto: BIBLIOTECA VOLANTE - La biblioteca va a scuola: in collaborazione con la Biblioteca Parco dei Libri
Sono lieto di comunicare una nuova iniziativa promossa dalla biblioteca Parco dei Libri, con la quale abbiamo da anni
una felice convivenza, della quale abbiamo parlato durante l’estate con la referente maestra Moneghini.
Sperimentiamo, con le modalità più avanti indicate, la disponibilità dei volontari dell’associazione di visitare le nostre
scuole per promuovere la lettura attraverso il prestito dei libri della biblioteca.
L’iniziativa è coerente con l’adesione della scuola al Patto per la Lettura già sottoscritto.
Verificheremo l’interesse delle classi, in base al quale verranno organizzate le attività
Si concorderanno con gli insegnanti interessati ed i referenti di plesso le modalità esecutive più consone al rispetto
delle normative emergenziali in relazione alla situazione dei diversi plessi, eventualmente utilizzando gli spazi aperti,
gli atri, i teatrini, ed i corridoi, ovvero le singole aule di ogni classe, mantenendo la rigorosa igiene delle mani, il
rispetto delle distanze, ed evitando la commistione in contemporanea tra gli alunni delle diverse classi.
I membri dell’associazione, muniti di Green Pass, sono autorizzati all’accesso durante gli incontri dedicati
all’iniziativa.
Riporto di seguito la presentazione fornita dall’associazione, che ringrazio a nome della comunità scolastica.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gaetano Greco
Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii. (C.A.D.)

Biblioteca Volante
La biblioteca va a scuola!!!
La Biblioteca Parco dei Libri mette a disposizione il suo patrimonio
librario per effettuare il prestito dei libri agli alunni direttamente
presso le sedi dei plessi dell’Istituto Comprensivo Brescia EST1, in uno
spazio prescelto in ottemperanza alle disposizioni anticovid.
Le visite, con l’esposizione di una selezione di libri, sono previste con
cadenza mensile, per la durata di 1 ora per ogni classe interessata.
L’iniziativa prevede gli incontri negli orari 9/12 del martedì, ma potranno
essere prese in considerazione altre richieste. Le insegnanti che vorranno
partecipare possono prendere contatto, per i dettagli, tramite il numero
telefonico di seguito indicato.
(tel.3347491881)
Il percorso dei libri è sottoposto alle norme di igienizzazione previste
attualmente nelle biblioteche comunali.
Firmato digitalmente da GAETANO GRECO

