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OGGETTO:
INAUGURAZIONE
PRIMARIA LAMBRUSCHINI

c.a.
Famiglie e Alunni
Associazione Genitori S.
Lambruschini
Personale Docente
DSGA e Personale Ata
Docenti referenti
Presidente e membri CdI

NUOVA

BIBLIOTECA

DELLA

Primaria

SCUOLA

Si comunica che il prossimo giovedì 8 febbraio 2018, con la gradita
partecipazione dello scrittore Roberto Piumini, si terrà l’inaugurazione della
nuova biblioteca della scuola primaria Lambruschini – con sede in via Crespi n. 1
Di seguito i vari momenti della giornata:
9.00-10.00

Laboratorio con Roberto Piumini per le classi 1^ e 2^ davanti alla Biblioteca.

atrio

10.30-11.45

Laboratorio con Roberto Piumini per le classi 3^- 4^-5^ - in
palestra.

11.50

Breve intermezzo musicale delle classi 5^.

12.00

Taglio del nastro, alla presenza delle classi 5^, del Dirigente
scolastico, Roberto Piumini e del Docente referente Paganelli; .

16.10/15

Tutti in cortile (ingresso dei genitori dal cortile - via De Conti ).
Canto di tutti i bambini della scuola “Il topo con gli occhiali”.
Consegna dei bambini ai genitori nel cortile della scuola (chi ha
giochi serali e attività sportiva verrà accompagnato nelle
rispettive postazioni).
Taglio del nastro alla presenza dell’Associazione Genitori, del
Dirigente scolastico e del Docente referente Paganelli;

18.00

Visita libera alla nuova biblioteca e merenda davanti alla
biblioteca, a cura dell’Associazione Genitori.

L’occasione è gradita per ringraziare tutti coloro che hanno creduto e
collaborato alla realizzazione del progetto per la nuova biblioteca.
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Lo scrittore Roberto Piumini, per il prezioso contributo laboratoriale
dedicato alle classi.
Gli architetti Cinzia Funaro e Marco Merzi, che hanno progettato
gratuitamente la biblioteca e monitorato le fasi di realizzazione.
L’Associazione Genitori, con particolare riguardo alla Presidente Gaetana
Franco e tutti i genitori che hanno fattivamente contribuito, investendo tempo e
risorse economiche perché il progetto potesse concretizzarsi.
Tutti i collaboratori scolastici in servizio nella scuola.
Le insegnanti Paganelli e Donnini che hanno seguito e sostenuto da sempre
il progetto biblioteca e che hanno diretto i lavori di spostamento libri insieme a tutti
gli alunni della scuola.
Certa di accogliervi numerosi, ringrazio e porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Patrizia Nesticò
Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale e norme ad esso
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