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Santarcangelo di Romagna, 11 gennaio 2018 

         A tutte le classi sede Molari 
Circolare Molari 

 
Si informa che, grazie all’adesione del nostro istituto al progetto-concorso di lettura 
“Ioleggoperchè”,  sono pervenute alla nostra biblioteca le seguenti nuove acquisizioni, frutto 
di donazioni esterne (ma in modo particolare di docenti del Molari):  
 

- D’Avenia Alessandro, “L’arte di essere fragili”, Mondadori 
- Bodei, Giorello, Marzano, Veca, “Le virtù cardinali”, ed. Laterza 
- Giordano Paolo, “La solitudine dei numeri primi”. Mondadori 
- Alcott Louisa Mary, “Piccole donne”, ed. Bur ragazzi 
- Pirandello Luigi, “Uno, nessuno, centomila”, ed. Mondadori 
- Ghazi Randa, “Oggi forse non ammazzo nessuno”, ed. Bur 
- Christie Agatha, “Dieci piccoli indiani”, ed. Mondadori 
- Steinbeck John, “Vicolo Cannery”, ed. Bompiani 
- Murgia Michela, “ Il mondo deve sapere”, ed Einaudi 
- Freud Sigmund, “Cinque conferenze sulla psicanalisi”, ed Boringhieri 
- Cardinal Marie, “Le parole per dirlo”, ed. Bompiani 
- Tolkien J.R.R, “Lo Hobbit”, ed Adelphi 
- Vio Bebe, “Se sembra impossibile allora si può fare”, ed. Rizzoli 
- Bulgakov Mikhail, “Il maestro e Margherita” 
- “Kento” Francesco Carlo, “Resistenza Rap” 

 
Si coglie l’occasione per invitare gli studenti alla lettura dei libri, quale strumento 
fondamentale di crescita personale e chiave privilegiata di accesso alla conoscenza del mondo.  
 
Si ricorda che la prof.ssa Annalisa Boselli, referente del servizio, sarà presente in 
biblioteca: lunedì (modulo 6-7), martedì (prof. Marco Bizzocchi modulo 3-4), mercoledì (3-
4), venerdì (3-4). 
 
Inoltre gli studenti, qualora lo volessero, sono invitati a donare alla biblioteca scolastica un 
libro – meglio se particolarmente caro -, lasciando magari una dedica come invito alla lettura 
per i propri compagni.  

         La Dirigente Scolastica 
          Dott.ssa Maria Rosa Pasini 
 
A tutte le classi  
Sito 
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