
	  

             Circ. n. 13                                                                                        Misilmeri, 13/09/2018    

                                                                                  

Proff. Treppiedi e  Riggi 

Coordinatori di Plesso 

Responsabili di biblioteca  

Proff.  

Comella Giuseppina, Schimmenti Margherita, 

 Tumminello Santa, Montalbano Liana  

Docenti 

Rappresentanti di classe protempore classi seconde e terze 

Famiglie  

                                                                                                                      Alunni 

Collaboratori scolastici 

DSGA 

Sito  

 

OGGETTO: Bancarella del libro usato                    

	  

Nell'ambito delle iniziative  volte a promuovere  il successo formativo e l'inclusione scolastica, si 

informano le famiglie degli alunni della scuola  che giovedì 20 e venerdi 21 settembre 2018, dalle 

ore 08,30 alle ore 10,30, verrà predisposto uno spazio all'interno dell'area dei quattro Plessi onde 

consentire l'incontro dei genitori per lo scambio e/o la compravendita dei manuali usati in dotazione 

nella nostra scuola. Si invitano i rappresentanti dei genitori protempore delle classi seconde e terze  

di  attivarsi affinché la comunicazione possa raggiungere anche le famiglie degli alunni delle terze 

licenziate a giugno. Altresì si confida nella più ampia diffusione della presente con le modalità che i 

docenti e i coordinatori di Plesso riterranno opportune. 



I Responsabili di biblioteca presenti in ciascun Plesso si attivino per rinforzare l'informazione in 

maniera diretta alle classi.  Nel trascrivere sul diario il presente avviso per farlo firmare ai genitori, 

gli alunni annotino anche che l'elenco dei libri adottati per il presente anno scolastico è reperibile 

nel sito della scuola www.scuolacosmoguastella.it, nella sezione denominata “Offerta Formativa”. 

I coordinatori dei Plessi in sinergia con i collaboratori scolastici si attivino per individuare e  

attrezzare gli spazi con l'arredo necessario allo svolgimento dell'attività  di cui trattasi.  

I libri sono bene prezioso da custodire e mettere a disposizione degli altri. 

Si auspica una sensibile collaborazione all’iniziativa. 

Ringrazio tutti  certa dell'utile  momento di scambio e mutuo aiuto.  

Un abbraccio  

 

«I libri sono gli amici più tranquilli e costanti, e gli insegnanti più pazienti.»  

Charles W. Eliot 

 

Il Dirigente  scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  

 


