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Circolare 78   Siena, 19/10/2022 
 
  Agli alunni 
  Ai genitori 
  Ai Docenti  
  Al personale ATA 
 
Oggetto: Biblioteca d’Istituto. 
 
In riferimento alle iniziative legate alla BIBLIOTECA D'ISTITUTO si rende noto che da quest'anno anche il 
Bandini rientra nel progetto nazionale promosso dagli Editori   # io leggo perché! . L'iniziativa, in breve, consiste nella 
possibilità di donare uno o più libri al nostro istituto, che andranno a confluire nel patrimonio bibliotecario.  
Ad ogni modo, Giusi della libreria Becarelli, si recherà a scuola per un incontro coi ragazzi e con chi di voi volesse 
partecipare, venerdì 28 ottobre, tra le 11:00 e le 12:00. Seguirà specifica circolare.  
 
Chiunque, docenti, amici, genitori degli alunni, allievi stessi, possono recarsi presso le librerie gemellate con noi 
(Librerie in Siena: Becarelli; Senese; Volta la Carta - Massetana Rm; Rebecca Cinema e Musica - Pantaneto; 
Mondadori) ed acquistare uno o più testi a propria scelta, o secondo le liste fornite dalla scuola, dichiarando al libraio 
che vuole donare il proprio acquisto al Bandini. Se l'acquisto avviene nella settimana tra il 5 e il 13 novembre, per ogni 
donazione fatta da ciascun acquirente gli editori raddoppiano e ci regalano libri in più per la scuola.  
 
Per gli acquisti ci si può servire della Carta del Docente e dell'App18, oppure si può donare quanto si desidera anche 
direttamente a scuola (i docenti e gli ATA possono organizzare la raccolta con la Prof.a STELLA FRANCESCA, i 
ragazzi con i Rappresentanti degli studenti.   
 
Prego vivamente tutti di pubblicizzare l'iniziativa, con la speranza che abbia successo.  
 
Prof.ssa  Francesca Stella (Resp. Biblioteca d'Istituto) 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alfredo Stefanelli 
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