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Circ. n. 21           

del 19/09/2022       

da Bibliotecari   

Ai Docenti  

   Agli studenti 

                                                                                          e.p.c. al DSGA 

 

OGGETTO: Scegliamo il nome della nostra biblioteca 

La Biblioteca del Liceo Croce sta per aprire i suoi battenti, grazie all’opera di riordino e catalogazione 

messo in opera dai docenti della commissione preposta ai lavori. 

In vista della prossima inaugurazione di apertura si invitano gli studenti a proporre un nome per la 

Biblioteca che ne rispecchi l’identità e la relazione con il territorio in cui è collocata, come bene di 

un patrimonio culturale più grande. Non saranno presi in considerazione nomi di persona. 

Ogni classe, dopo un confronto interno con i propri docenti, potrà esprimere una sola proposta 

indicando, insieme, anche il nome di uno studente o studentessa che verrà sorteggiato a far parte del 

gruppo che individuerà una piccola rosa di nomi della Biblioteca. Successivamente docenti, 

studentesse e studenti voteranno per scegliere il nome della Biblioteca.  

Le proposte dovranno pervenire entro lunedì 26 settembre 2022 alle ore 12:00. 

Per inviare le proposte usare il seguente link: https://forms.gle/YNBpjRZkvG92K2Yv9 

Per problemi tecnici inviare una mail a amalia.scilipoti@liceocroce.it 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Simonetta Calafiore) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N. 39/9 
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