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Circolare n. 334/21  

 

Legnano, 27/06/2022 

 

 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Alla Comunità Educante 

IC “G. Carducci” - Legnano 

SEDE 

 

 

Oggetto: Inaugurazione Nuova Biblioteca “G. Carducci” - Legnano. 

 

 

“Tutti i libri del mondo non ti danno la felicità, però in segreto ti rinviano a te stesso. Lì c’è 

tutto ciò di cui hai bisogno, sole stelle luna. Perché la luce che cercavi vive dentro di te. 

La saggezza che hai cercato a lungo in biblioteca ora brilla in ogni foglio, perché adesso è 

tua”. Illuminanti le parole di Hermann Hesse, ci inducono, oggi più che mai, a riflettere e 

prendere consapevolezza di quanto l’amore per la cultura, per i libri e per l’arte, possa oggi essere 

l’antidoto contro i mali, che imperversano nella nostra società, pandemie, guerre, etc. 

Sabato 02 luglio 2022 sarà inaugurata la Nuova Biblioteca dell’Istituto Comprensivo “Giosuè 

Carducci” di Legnano, ubicata in via XX Settembre, n. 2, c/o l’IC “G. Carducci” - Legnano; essa 

è la Prima Biblioteca di Quartiere della città di Legnano. 
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La cerimonia avrà inizio alle ore 12.00; saranno presenti il Sindaco Dott. Lorenzo Radice e le 

Autorità Comunali. 

“Le biblioteche sono le torce del mondo, illuminano il sentiero quando sembra troppo buio 

per vedere. Non dobbiamo permettere che queste torce si spengano”, 

Libba Bray, ancora una volta, ci dona l’occasione per pensare insieme e ritrovare noi stessi 

nell’Altro e nella Cultura. 

L’evento è rivolto a tutti. Ingresso libero nel pieno rispetto dei protocolli sanitari anti-Covid19; 

è sempre raccomandato un prudente distanziamento sociale, unitamente all’eventuale utilizzo 

della mascherina e/o di dispositivi di protezione individuale. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.re Dario Costantino 
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