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Circolare alunni n. 48                                                                       Torino, 3/12/2019 
 
 
 
                                                Agli studenti e ai loro genitori 

Sezione liceo  

 

Oggetto: Apertura della biblioteca scolastica 

 
Come forse saprete, a partire dallo scorso anno scolastico il liceo si è arricchito di una 

biblioteca, frutto della nuova assegnazione degli spazi all’interno dell’edificio delle Figlie dei 

Militari. 

La biblioteca è un ambiente di studio, di lettura e di riflessione, punto di riferimento per 

tutta la scuola, in cui possono svolgersi molteplici attività didattico-educative a beneficio della 

comunità d’apprendimento. 

L’intenso lavoro di allestimento e riordino, non ancora terminato, è il risultato della 

collaborazione di una squadra formata da insegnanti, allievi e volontari esterni che ha operato 

con grande entusiasmo. 

 Per portarne a conoscenza degli studenti il ruolo e il funzionamento, nella mattina di 

lunedì 9 dicembre tutte le classi prime, seconde e terze, accompagnate dai rispettivi docenti 

(secondo la scansione temporale qui allegata), faranno visita ai locali della biblioteca dove 

saranno accolti dal prof. Rocca, che illustrerà brevemente il lavoro di allestimento, e dagli 

studenti del gruppo teatrale guidato dalla prof.ssa Magnetto. 

 

 

 

 

 

Allegati 



Allegato 1: Orario di apertura della biblioteca 

Ora lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
  8,30-9,20      
  9,20-10,10      
10,10-11,00    Stefanucci Rocca 
11,20-12,10 Rocca Stefanucci Carpinello  Aimonetto 
12,10-13,00  Carpinello    
13,00-13,50    Aimonetto  
13,50-14,40  Sisto    
14,40-15,30      
15,30-16,20      
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Inaugurazione biblioteca SIES “A. Spinelli” 

visita delle classi 1e, 2 e, 3 e   -   lunedì 9 dicembre 2019 

 

classe ora accompagnatore 

1A  8.45 Petrilli 
1B + 1C  9.00 Rancan - Cavallito 

1D  9.15 Ghignone/Aprà 
1E  9.30 Poglio 
1F  9.45 Petrilli 
1G 10.00 Gatti 
2A 10.15 Auci 
2B 10.30 Carpinello 
2C 10.45 Formato 
2D 11.30 Aronica – Jones 
2E 11.45 Castoldi 
2F 12.00 Aprà – Rocca E. 
3A 12.15 Narbona 
3B 12.30 Barsi 
3C 12.45 Bertone 
3D 13.00 Sartori 
3E 13.15 Anselmi 
3F 13.30 Baruffaldi 

 

Letture a cura del gruppo teatrale guidato dalla prof. Silvia Magnetto 
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