ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LE FILANDIERE”
LICEO SCIENTIFICO – SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE – LINGUISTICO – CLASSICO
Via Patriarcato n. 24 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. +39 (0)434 833863
cod. mecc. PNIS01100P
c.f.: 91017910935
pnis01100p@istruzione.it
pnis01100p@pec.istruzione.it
sito internet:
www.liceilefilandiere.gov.it

Circ. n. 080

Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico
Responsabile dell’Istruttoria: Lucia Bortolussi

San Vito al Tagliamento, 4 ottobre 2019

Ai Docenti
Ai Genitori
Agli studenti del Biennio
Agli Studenti classi 3C, 3D, 4C,
4D e 4G
e, p.c. al Personale ATA

OGGETTO: Progetto Libri Viventi – orari dell’evento aperto al pubblico.
Si comunica che giovedì 10 ottobre 2019 le classi 3C, 3D, 4C, 4D e 4G del corso
linguistico dovranno recarsi nella Piazza principale di San Vito al Tagliamento alle ore
9.30 per l’evento finale del Progetto regionale Youngster “Libri Viventi”.
Si chiede gentilmente ai docenti di accompagnare le classi in tempo per l’ attività.
Le classi del biennio che desiderano partecipare come utenti della Biblioteca dei
Libri Viventi possono iscriversi presso la portineria indicando la fascia oraria
desiderata: dalle ore 10.00 alle ore 11.00
dalle ore 11.00 alle ore 12.00
Si allega scheda informativa sul progetto.
I referenti prof. Francesco Colussi, prof.ssa Annamaria Coviello, prof.ssa Francesca
Miorin, prof.ssa Monica Tesolin, prof.ssa Natalia Troia
Il Dirigente Scolastico

Carla Bianchi

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93

____________________________________________________________________
ISCRIZIONE alla BIBLIOTECA LIBRI VIVENTI
La classe ___________ desidera iscriversi come utente alla Biblioteca dei
Libri Viventi per giovedì 10 ottobre 2019 dalle ore_______ alle ore_______
e verrà accompagnata dall’ Insegnante ____________________________ .

4^ edizione

LA BIBLIOTECA
DEI LIBRI VIVENTI
Una vera biblioteca, con i bibliotecari e un catalogo di titoli da cui scegliere, in cui per
leggere, non bisogna sfogliare le pagine, ma ascoltare, perché i libri sono persone.

San Vito al Tagliamento
Loggia Comunale e Piazza

giovedì 10 ottobre 2019 ore 10.00-12.00
EVENTO APERTO A TUTTI!
La Biblioteca dei libri viventi funziona proprio come una biblioteca vera con lettori, bibliotecari e un catalogo
di titoli, solo che i libri sono persone in carne ed ossa che si mettono a disposizione dei lettori per
raccontare la propria vita. Si può prendere in prestito qualsiasi libro presente nel catalogo e lo si può
consultare subito. Si possono fare domande e il libro risponderà, a meno che non venga urtata la sua
su
sensibilità. È vietato danneggiare il libro, strapparlo o macchiarlo, bisogna restituirlo dopo averlo letto e
trattarlo con rispetto. Questo il regolamento della Biblioteca dei libri viventi, una biblioteca dove i libri non
sono di carta però servono, come
me dovrebbero fare tutti i libri, ad aprirci la mente, ad abbattere i nostri
pregiudizi e a scoprire che dietro agli stereotipi, così come dentro le pagine di un libro, si nascondono
persone e storie.
L’iniziativa si realizza con la collaborazione dell’Amministrazione
dell’
ministrazione comunale di San Vito al Tagliamento, della
Biblioteca Ragazzi di San Vito al Tagliamento,
Tagliamento dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore ‘Le Filandiere’ e
dell’Istituto Comprensivo Statale ‘Margherita Hack’ - scuola secondaria di primo grado è una azione LeggiAMO 0/18 Regione Friuli Venezia Giulia e rientra all’interno del progetto Youngster 12/18 –
Damatrà onlus. Si attua grazie alla preziosa collaborazione della comunità educante composta da insegnanti,
bibliotecari e studenti della scuola secondaria di primo grado.
Info
Biblioteca Ragazzi di San Vito al Tagliamento via Pomponio Amalteo 41, 33078 San Vito al Tagliamento
(PN) tel: 043480405 mail: biblioteca.ragazzi@sanvitoaltagliamento.fvg.it
biblioteca.ragazzi
web: www.tagliamentosile.it
Damatrà onlus via Selvuzzis 1, 33034 Fagagna (UD)
tel: 0432235757 mail: info@damatra. com web: www.youngster.fvg.it

