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Roma, 28 marzo 2018       
Agli studenti aderenti al Progetto ASL  

Biblioteconomia - Andiamo insieme all’esame 
TUTTE LE SEDI 

                    
 

CIRCOLARE n. 501 

 
Oggetto: Conferma attività ASL Biblioteconomia- Andiamo insieme all’esame 

 

Con riferimento alla precedente comunicazione n. 379 del 16 febbraio scorso, relativa all’oggetto, si forni-
scono ulteriori indicazioni organizzative: 
 

- Il giorno 5 aprile dalle ore 11.00 alle ore 14.00 presso il bibliopoint del Liceo si svolgerà 
l’incontro con il dott. Trimarco e la dott.ssa Rita Charbonnier sulle attività di promozione delle biblio-
teche e sul tema “Dall’editoria tradizionale all’editoria digitale: cosa cambia”. Al termine 
dell’incontro gli studenti potranno lasciare l’istituto. 
 

- Il giorno 24 aprile dalle ore 10.30 alle ore 14.00 si svolgerà lo stage presso la Biblioteca 
Comunale Nicolini. Si precisa che dopo aver presenziato alle prime due ore di lezione (alle ore 
10.00) gli studenti si recheranno nell’atrio del liceo e da lì saranno accompagnati dalla prof.ssa Emi-
lia Vitale presso la Biblioteca Nicolini. 
 

Si precisa che dette attività sono specifiche per gli studenti dell’ASL di Biblioteconomia e ad opzione 
per gli studenti del progetto Andiamo all’esame insieme, pertanto gli studenti di quest’ultimo proget-
to, devono dare comunicazione della loro partecipazione al prof. Claudio Guerrieri per l’incontro del 5.4.18 ed 
alla prof.ssa Emilia Vitale per lo stage presso la biblioteca Nicolini.  
 
Tutti dovranno portando la specifica autorizzazione che garantisce che i loro genitori siano informati della lo-
ro partecipazione al progetto. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*) 

  (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


