
 

Da: giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it
Oggetto: Evento finale LibrOvunque, otto biblioteche per otto circoscrizioni - 19 dicembre 2021 ore 10.00
Archivio Storico Comunale via Maqueda 157 Palermo
Data: 16/12/2021 12:27:14

 
Alla C.A. del Dirigente Scolastico
E               della/del docente referente della biblioteca scolastica
                 Delle/dei docenti interessati
 
Si informano le SS.LL. che domenica 19 dicembre alle ore 10.00  presso la sala Almeyda dell'Archivio
Storico Comunale di Palermo, Via Maqueda, 157, avrà luogo l'evento finale del progetto "LibrOvunque, otto
biblioteche per otto circoscrizioni” promosso dal Comune di Palermo, che vedrà la straordinaria
partecipazione della scrittrice Simonetta Agnello Honrby.
Interverranno Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, Mario Zito Assessore alle Culture, Eliana Calandra
Dirigente del Sistema bibliotecario cittadino, Paolina Baruchello Responsabile dei Patti per la Lettura
(Ministero della Cultura), Rosanna Maranto Componente del Tavolo di Progetto del Patto per la
Lettura, Giuseppe Scuderi Componente del Comitato scientifico LibrOvunque, Francesco Teriaca Dirigente
del Co.I.M.E., Anna Maria Balistreri Curatrice iniziative culturali LibrOvunque.
Modererà la giornalista Gilda Sciortino.
Gli Intermezzi musicali saranno a cura del Conservatorio di Musica “A. Scarlatti” di Palermo.
Per partecipare è obbligatorio il Green pass .
Si ringrazia per la consueta collaborazione e  si confida nella partecipazione.
Cordiali Saluti
 
Prof.ssa Giuseppa Lubrano
Referente Patto per la Lettura
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AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003:
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è
consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il
destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema;
costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri
soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.
 
PRIVACY DISCLAIMER:
Unless otherwise expressly stated, the information contained in this email is highly confidential and is intended only for the attention or use of the recipient
named above. If you are not the intended recipient please inform the sender as soon as possible by email and delete the email and any attachment from your
system. Any use, disclosure or copying of the present e-mail other than as authorized by us is prohibited.
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