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Udine, data di sottoscrizione 

Ai Dirigenti scolastici 

Ai Referenti nei rapporti con la Biblioteca 

SEDI IN INDIRIZZO 

 

OGGETTO: Progetto Biblioteca&Scuola 2021/2022 – Giovani. 

 

Gentili insegnanti, 

bentrovati in questo nuovo anno scolastico che ci auspichiamo segni il ritorno ad una nuova normalità e 

che ci consenta di riprendere le consuete attività e soprattutto i contatti e le relazioni. 

Nonostante le difficoltà, sostenuti anche dalla vostra disponibilità, l'Amministrazione comunale e 

la Biblioteca Civica "V. Joppi", ritenendo ancor più fondamentale consolidare ulteriormente lo stretto 

rapporto che si è venuto a creare con le scuole cittadine, propone un articolato programma di attività che 

auspichiamo potranno essere realizzate in presenza, di norma presso la Sezione Moderna della Biblioteca 

civica “V. Joppi”. 

Come di consueto molte delle attività sono legate ad eventi e manifestazioni culturali cittadine o realizzate 

in collaborazione con enti e istituzioni della città.  

Tutte le informazioni sui nuovi percorsi proposti e su quelli ormai consolidati, sono reperibili nel sito del 

Sistema bibliotecario del Friuli al link: https://www.sbhu.it/eventi/bibliotecascuola-giovani-2022-2023/ e 

nell'allegato depliant dove trovate le informazioni e il modulo di adesione alle proposte che dovrà essere 

consegnato secondo le modalità indicate entro il prossimo 23 ottobre. 

 

Al fine di presentare i percorsi proposti e di rispondere ad eventuali dubbi o richieste, alla presenza anche 

dell'Assessore alla cultura Fabrizio Cigolot e dell’Assessore all’istruzione Elisabetta Marioni è fissato un 

incontro online nella giornata di lunedì 10 ottobre alle ore 14.30. Questo il link per accedere: 

meet.google.com/xyr-duzc-xnx 

 

Per qualunque necessità e chiarimento è possibile rivolgersi alle referenti del progetto riportate in calce 

alla presente. 

Auspicando l’interesse per questo nuovo programma, si confida nella massima diffusione agli insegnanti, 

per favorire l’inserimento nei rispettivi POF. 

Un cordiale saluto e un buon proseguimento d'anno scolastico. 

 

Responsabile Unità Organizzativa 

Coordinamento Biblioteche comunali 

dott.ssa Cristina Marsili 

 

 

Referenti del progetto: 

Biblioteca&Scuola Ragazzi:  

dott.ssa Tiziana Danna – 0432 – 1272588/1272585– e-mail: tiziana.danna@comune.udine.it 

Biblioteca&Scuola Giovani:  

dott.ssa Tiziana Danna – 0432 – 1272588/1272585– e-mail: tiziana.danna@comune.udine.it dott.ssa Cristina Marsili – 

0432 – 1272580– e-mail: cristina.marsili@comune.udine.it 
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