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CIRCOLARE INTERNA a.s. 2021-2022 N. DATA DESTINATARI 
 198 21/04/2022 Docenti, Famiglie 

Secondaria Matteotti 
I.C. Matteotti - Pellico 

OGGETTO: Biblioteca Matteotti – Tesseramento TRL (Torino Rete Libri) 

 
Gentili Famiglie, Gentili Colleghi, 

quest’anno finalmente la Biblioteca scolastica della Matteotti è tornata a essere frequentata, anche se con 
modalità di fruizione ridotte e per certi versi improvvisate. Il trasloco al piano palestre ed i due anni di chiusura 
a causa della pandemia,  hanno sicuramente arrugginito alcuni meccanismi che negli anni precedenti erano 
ben oleati e funzionanti, ma che in questi mesi hanno ripreso a operare bene grazie anche e soprattutto alla 
collaborazione e alla disponibilità dei Docenti nell’accompagnare i ragazzi in biblioteca. Come sapete il nostro 
istituto fa parte di una rete di biblioteche scolastiche chiamata TRL Torino rete libri; grazie a questa 
affiliazione la cultura libraria, la manifestazione di interesse e la partecipazione ad eventi e attività per la 
lettura, assumono un carattere non solo locale, ma di più ampio respiro. 

Nei prossimi giorni sarà consegnato agli allievi delle classi prime e seconde (le future prime lo avranno al 
momento della conferma dell’iscrizione) un modulo che dev’essere riconsegnato entro il 13 maggio ai 
Docenti Coordinatori di ciascuna classe, corredato dei documenti necessari all’iscrizione a TRL e di 
conseguenza alla possibilità di tesserarsi per il prestito bibliotecario, senza cui non sarebbe possibile la 
procedura.  

Certi del supporto di Famiglie e Docenti Coordinatori, vi ringraziamo per la collaborazione e vi comunichiamo 
che grazie a questa procedura dal prossimo anno scolastico le utenze saranno attive e ogni studente avrà una 
tessera da tenere sempre nel diario. 

Grazie per la consueta collaborazione 

Team biblioteca: 
Valeria Bruno  
Annalisa Canofari  
Cinzia Iraci  

                                                                                           Per il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Prof. Fabio Falvo 
                                                                                                                Prof.ssa Claudia Bocca 
                 f.to in originale 
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