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LA BIBLIOTECA A SCUOLA

Abbiamo condiviso con l'intero Paese questi mesi sospesi ed anche la nostra piccola, nascente 
biblioteca scolastica, è rimasta vuota 
"abitare" e a vivere nella piccola, grande comunità scolastica, ma riprenderemo passo passo 
l'attività della biblioteca. Abbiamo trasformato le aule, abbattendo pareti, creando spazi adatti a 
contenere classi più numerose in sicurezza; abbiamo sacrificato i laboratori per accogliere gli 
alunni in questo anno quanto mai incerto. Per ora la nostra biblioteca è lì che ci aspetta: pochi per 
volta, con le attività ad essa legate per forza ridotte... ma sper
prepararla più bella, ricca ed accogliente per quando tutta questa situazione si sarà risolta.

     

 

 

 

 

 

 

Nel frattempo, anche quest’anno il nostro Istituto ha aderito all'
della lettura organizzata dall'AIE, 
biblioteche scolastiche. Dal 21 al 29 novembre 2020
potranno acquistare libri da donare alle scuole; al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno 
con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva.

La nostra scuola (Plesso Secondaria I°) ha aderito all'iniziativa, gemellandosi con le librerie
IL LIBRACCIO di Curno (Centro Commerciale Le Vele) e 
parcheggio della biblioteca, accanto al C
amici, conoscenti... a recarsi nei giorni indicati nelle librerie sopra indicate, per
(adatti alla fascia di età dei nostri ragazzi, facendoci consigliare dai librai). 

Buona fortuna a tutti (ce n'è bisogno...) e buon anno scolastico!

 

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O A L B A N O
Albano S. Alessandro e Torre de’Roveri - via Dante Alighieri, 13 – 24061 Albano S. Alessandro (BG)

tel.: 035/4521312 – fax.: 035/4239732 – C.F.:95119160166 - www.icalbano.edu.it
e_mail PEC: BGIC817006@pec.istruzione.it - e_mail: bgic817006@istruzione.it - @icalbano.it

 

PROGETTO a.s. 2020/2021 

LA BIBLIOTECA A SCUOLA: la libreria “sospesa”...

Abbiamo condiviso con l'intero Paese questi mesi sospesi ed anche la nostra piccola, nascente 
biblioteca scolastica, è rimasta vuota come il resto della scuola. Finalmente siamo tornati ad 
"abitare" e a vivere nella piccola, grande comunità scolastica, ma riprenderemo passo passo 
l'attività della biblioteca. Abbiamo trasformato le aule, abbattendo pareti, creando spazi adatti a 

e classi più numerose in sicurezza; abbiamo sacrificato i laboratori per accogliere gli 
alunni in questo anno quanto mai incerto. Per ora la nostra biblioteca è lì che ci aspetta: pochi per 
volta, con le attività ad essa legate per forza ridotte... ma speriamo di poterla far crescere e di 
prepararla più bella, ricca ed accogliente per quando tutta questa situazione si sarà risolta.

Nel frattempo, anche quest’anno il nostro Istituto ha aderito all'iniziativa nazionale di promozione 
della lettura organizzata dall'AIE, #IOLEGGOPERCHÉ, una grande raccolta di libri a sostegno delle 

Dal 21 al 29 novembre 2020, nelle librerie aderenti all'iniziativa, si 
a donare alle scuole; al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno 

con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva. 

La nostra scuola (Plesso Secondaria I°) ha aderito all'iniziativa, gemellandosi con le librerie
(Centro Commerciale Le Vele) e TERZO MONDO di Seriate

o della biblioteca, accanto al Comune). Quindi, anche per quest’anno, invitiamo genitori, 
amici, conoscenti... a recarsi nei giorni indicati nelle librerie sopra indicate, per
(adatti alla fascia di età dei nostri ragazzi, facendoci consigliare dai librai).  

Buona fortuna a tutti (ce n'è bisogno...) e buon anno scolastico! 
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