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Circolare n.  154 del 23 febbraio 2021

 A tutti i docenti e studenti
del   ITE

Oggetto: Richiesta proposte di acquisto - Progetto “Buoni libro alle scuole” del Comune di
Pisa

Il  nostro istituto,  ITC “Pacinotti”,  come le  altre  Scuole  superiori  pisane,  nell’ambito  di  un
progetto legato alle Politiche giovanili, ha ricevuto dal Comune di Pisa un buono libri da spendere
per arricchire il patrimonio librario della nostra Biblioteca. La somma da spendere ammonta a poco
meno di Euro 1500,00. A ogni scuola è stata assegnata una libreria dove utilizzare il buono. L’ITC
“Pacinotti” si servirà presso la libreria “Pellegrini”. 

Il gruppo referente della Biblioteca chiede a tutti i docenti di esprimere i propri desiderata in
ordine ai titoli da acquistare, sia di narrativa che di saggistica, di qualunque materia. Per quanto
riguarda i saggi,  se possibile,  dovrebbero essere privilegiati  quelli  di  agile  lettura e di  carattere
divulgativo.

Si fa presente che il Comune, durante la conferenza stampa e la cerimonia di consegna del
buono, ha proposto la destinazione di parte della somma a libri, anche di narrativa, che abbiano un
raccordo con l’educazione civica.

Inoltre, poiché i destinatari ultimi e essenziali sono gli studenti, si invitano i coordinatori di
classe a consultare le classi per raccogliere, anche da loro, consigli in ordine agli acquisti.

Le indicazioni possono essere fatte pervenire all’indirizzo  daniela.stallo@iisgalileipacinotti.it
entro  il  10  marzo.  Il  gruppo  referente  raccoglierà  i  dati  e  valuterà  successivamente  i  titoli,
procedendo all’acquisto.

La Dirigente Scolastica
Gabriela Giuliani

 firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 
del D.to Lgs 39/93

Notifica:
 Inserimento nel registro del Dirigente
 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria
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