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 CIRCOLARE N.32 

Ai docenti 

Agli studenti 

Sede di Via Parasacchi e sede di Via Picciano 

Sito web (area progetti 2016/2017, area biblioteca) 

Oggetto: Iniziative Progetto Biblioteca: ”# Io leggo perché”; “# I miei 10 libri”; “Quirino Bibliopoint”.  

Si comunicano di seguito le iniziative comprese nel Progetto Biblioteca P.P. Pasolini: 

1)  nell’ambito dell’attività, proposta dal Miur, denominata “# Io leggo perché”, la scuola ha effettuato un 

gemellaggio con le seguenti librerie del territorio: Infinite parentesi (Via Fano Adriano 10 - zona 

Castelverde); Mondadori Bookstore (Via Collatina Km 12.80 - Lunghezza); Mondadori Bookstore (Via 

E. Ferri 8 – zona Romanina). Chiunque lo desideri ha la possibilità di acquistare in tali librerie i libri che 

verranno donati all’Amaldi; 

2)  “# I miei 10 libri”: ogni classe è invitata a votare i dieci libri preferiti di autori italiani, pubblicati dal 

2000 ad oggi, esprimendo le preferenze in ordine decrescente. I rappresentanti di classe, previo consenso 

del proprio docente di Italiano, possono compilare una lista e consegnarla in Biblioteca entro il 15 

ottobre 2016.  I libri più votati saranno donati alla scuola. Si ricorda che il regolamento è consultabile 

sul sito del Miur; 

3)   per quanto riguarda l’iniziativa “Quirino Bibliopoint”, gli studenti delle classi quarte e quinte 

interessati possono assistere alle prime dei seguenti spettacoli del Teatro Quirino, producendo poi le relative 

recensioni: Amleto di W. Shakespeare (18/10/2016) - I Malavoglia di G. Verga (08/11/2016) - Macbeth di 

W. Shakespeare (22/11/2016) - L’uomo dal fiore in bocca di L. Pirandello (06/12/2016) - Filumena 

Marturano di E. De Filippo ( 10/01/2017) - Luci della ribalta di C. Chaplin (31/01/2017)  - Il sorpasso di D. 

Risi (14/02/2017) - Mr Puntila e il suo servo Matti di B. Brecht (04/04/2017). 

Per informazioni e adesioni rivolgersi alla Prof.ssa Armeni e consultare sul sito la sezione biblioteca.  

Il dirigente scolastico 

Fabio Cannatà  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993  
 


