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Circ.n.132

Manfredonia, lì 15/03/2018
Agli Alunni
Ai Docenti
Al DSGA
Sito Web

Oggetto: Acquisto nuovi libri per la biblioteca d’Istituto (Azione #24 del PNSD)
Si comunica ai Docenti e agli alunni dell’I.I.S.S. ‘Galilei’ che, coerentemente con l’Azione #24 del PNSD
“Biblioteche scolastiche-Iniziativa #iMieiLibri” e con la nota MIUR del 22-12-2017, si è proceduto alla
dotazione della biblioteca scolastica dei libri di seguito elencati; tali libri, già catalogati, sono da subito
disponibili per il prestito.
Inoltre, poiché la suddetta nota prevede che ‘una volta completata l’acquisizione dei libri da parte delle
biblioteche scolastiche, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono incoraggiate a organizzare,
sempre per tramite della biblioteca scolastica ed eventualmente in collaborazione con le biblioteche e i
sistemi bibliotecari del territorio, gruppi di lettura legati a uno o più fra i titoli acquisiti’, si chiede ai
Docenti di cooperare per diffondere tra gli alunni la buona pratica della lettura (individuale e di gruppo),
anche attraverso l’ideazione e la promozione di iniziative volte a favorirla.
Per informazioni e/o suggerimenti rivolgersi all’Animatrice Digitale del ‘Galilei’ Prof.ssa Maria Mondelli.

1. Pierre Lemaitre, Ci rivediamo lassù
2. Stephen King, 22/11/'63
3. Frank McCourt, Le ceneri di Angela
4. Agota Kristof, Trilogia della città di K.
5. Irène Némirovsky, I capolavori
6. Chinua Achebe, Le cose crollano
7. AA.VV., I capolavori della letteratura horror
8. Kathryn Stockett, The help
9. Alessandro D'Avenia, Ciò che inferno non è
10. Dave Eggers, Il cerchio
11. Carlos Ruiz Zafón, L'ombra del vento
12. Kazuo Ishiguro, Non lasciarmi
13. John Edward Williams, Augustus
14. Alessandro Perissinotto, Treno 8017
15. Romain Gary, La vita davanti a sé
16. Pierre Lemaitre, L’abito da sposo
F.to Il Dirigente Scolastico
(Prof. Leonardo Pietro AUCELLO)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3
D.Lgs. 39/1993

