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Circ n. 278

Padova 10 aprile 2017
Alla cortese attenzione di
Docenti Corazza, Facca, Ferrarini, Boesso, Cian, Facchinello, Sforza e
Busetto, Lorini, Marcolin, servello, Uneddu e Nardo
Studenti classi terze
Registro Elettronico
Albo sala insegnanti
Sede
Dott. Daniele Ronzoni Direttore Consorzio Biblioteche Padovane Associate
Sign.a Silvia Bertolo Presidente Angoli di Mondo
Sign.a Luigina Maretto vicepresidente AdM
Sign.a Monica Baldessari settore educazione AdM
Don Luigi Albertini e dott. Alberto Benato Laboratorio restauro del libro di Praglia
Loro indirizzi mail

OGGETTO: MOSTRA e PREMIAZIONE copertine progetto ”riVIVO il libro” seconda edizione
EVENTI con Direttore Consorzio Biblioteche Padovane Associate dott. Ronzoni
ed ex allievi che lavorano nel mondo del libro
Il giorno 20 aprile 2017 alle ore 14.30 in aula 42 (*) sono convocati i 2 “curatori” designati da ogni classe: insieme alla
sottoscritta provvederanno ad allestire la mostra
Il giorno 21 aprile dalle ore 9 alle 11 in Auditorium le classi terze incontreranno il Direttore del Consorzio
Biblioteche Padovane Associate dott. Daniele Ronzoni per una comunicazione su “La formazione professionale del
bibliotecario, il servizio delle biblioteche oggi: criticità e prospettive” che a seguire inaugurerà la mostra.
Dal giorno 21 aprile al 2 maggio in aula 42 sarà possibile visitare – alla presenza dei 14 curatori – durante l’intervallo
dalle ore 11 alle ore 11.15 (le sole classi terze potranno accedervi se accompagnate dai loro insegnati di Italiano
Il giorno 27 aprile alle ore 14.30 si riunisce la giuria composta dalla sottoscritta, la prof Nardo, gli studenti delle classi 5
prescelti e 2 rappresentanti dei nostri partner Angoli di Mondo per selezionare le 4 copertine
Il giorno 28 aprile 2017 in auditorium dalle ore 12.10 alle ore 13 sono convocate le classi terze per assistere alla
proclamazione dei quattro vincitori
Il giorno 2 maggio 2017 alle ore 14.30 i curatori con la sottoscritta provvederanno a smontare la mostra.
Il giorno 8 maggio dalle ore 11 alle ore 13 in auditorium incontreranno ex allievi inseriti nel mondo del libro:
VERONICA TRUTTERO proprietaria di una libreria, SERENA TUZZATO assistenza CLAVIS servizi alle biblioteche,
ANDREA BULGARINI D’ELCI con il suo “LIBRO FATTO DI CARTA”
Grazie a tutti per la collaborazione
Referente Alternanza Scuola Lavoro
prof Gobbo Barbara

Coordinatrice Dipartimento Italiano
prof Facca Elisabetta

Dirigente Scolastico
prof Borile Roberto

(*) durante la mostra l’aula 42 non è più agibile come sosta per la pausa pranzo degli studenti

