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COMUNICAZIONE N. 177 PARTINICO 04/11/2022 

   Ai docenti  

Ai genitori e agli esercenti la responsabilità  

genitoriale  

Agli alunni  

 

OGGETTO: APERTURA BIBLIOTECHE SCOLASTICHE  

 
La biblioteca pubblica è un bene di tutti i cittadini perché fornisce servizi e materiali sulla base 

dell’uguaglianza e garantisce a tutti le stesse opportunità con l'esercizio del diritto di accesso 

gratuito all'informazione, alla cultura e alla conoscenza, rappresentando così il presidio 

fondamentale di una società democratica. Nei periodi di crisi, come quello che stiamo vivendo, le 

biblioteche giocano un ruolo ancor più incisivo per la società civile, costituendo un argine contro 

l’imbarbarimento. Pertanto, per contribuire a combattere la povertà intesa come privazione di 

opportunità e di libertà di scelta, vengono nuovamente resi disponibili alla consultazione e al 

prestito i libri presenti nelle biblioteche dei due plessi, alcuni dei quali introvabili in formato 

cartaceo e non disponibili in formato digitale.  

Come stabilito dal regolamento d’istituto, le biblioteche saranno aperte nei giorni e nelle ore 

stabilite dal seguente calendario:  

La biblioteca del plesso “Garibaldi” sita in via Testa, sarà aperta per la consultazione e il prestito 

dei libri tutti i lunedì dalle ore 08.10 alle ore 09.10.  

La biblioteca del plesso “Turrisi” sita in via Peppino Impastato, sarà aperta per la consultazione e il 

prestito dei libri tutti i martedì dalle ore 11.10 alle ore 12.10.  

Per gestire al meglio le richieste dell’utenza è opportuno comunicare la propria visita 

scrivendo una mail alle professoresse Federica Calandra, responsabile della biblioteca di via P. 

Impastato, mail: federica.calandra@liceosavarino.edu.it; e Caterina Brigati, responsabile della 

biblioteca di via F. Testa, mail Caterina.brigati@liceosavarino.edu.it  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Vincenza Vallone  

Firma autografa sostituita a mezzo ai sensi e per  

gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
 


