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Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole Secondarie di II grado aventi 
sede nel comune di BARI 

L O R O    S E D I 
 
 
Alla Fondazione  
Biblioteca Gaetano Ricchetti 
( info@bibliotecaricchetti.it )  
 
 

Oggetto: Corso di formazione sul tema “Educazione al libro nel mondo di Internet”. 
Biblioteca Gaetano Ricchetti. Bari, febbraio/marzo 2015. 

 
Si comunica che la Fondazione Biblioteca Gaetano Ricchetti ha organizzato, per il corrente 

A.S. 2014/15, un corso di formazione sul tema “Educazione al libro nel mondo di Internet” desti-

nato a docenti e studenti delle Scuole secondarie superiori della città di Bari. 

Ciascun Dirigente scolastico potrà individuare, per il proprio Istituto, un docente e tre o quat-

tro studenti interessati a frequentare detto corso, avendo poi cura di segnalare i loro nominativi di-

rettamente alla Direzione Culturale della Fondazione stessa – entro e non oltre il 10.01.2015 – al 

seguente indirizzo di posta elettronica: info@bibliotecaricchetti.it . 

La medesima Direzione Culturale, una volta acquisite le adesioni, si riserva di indicare le ef-

fettive date dei tre incontri pomeridiani in cui si articolerà il corso, i quali avranno luogo presso la 

sede della citata Biblioteca (Via Sparano n. 145 – BARI) nei mesi di febbraio e marzo 2015, con 

cadenza settimanale. 

Si allega, ad ogni buon fine, il programma relativo all’iniziativa in questione e si porgono 

cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE 

Mario TRIFILETTI 
 


