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Questa mattina la cerimonia in aula magna. La scuola rappresentata dalla vice preside, dai docenti
interessati alle donazioni e da quattro classi, a nome di tutte le altre. La formula efficace della 'biblioteca
per il prestito'

Vercelli - Questa mattina, alla media "Verga" si è svolta la cerimonia di consegna della "biblioteca per il
prestito" e di altro materiale di supporto informatico e musicale offerto all'istituto comprensivo del dirigente
Vincenzo Gurino dal Rotary. Messo a punto dal Rotary Club Vercelli, presieduto da Benedetta Delleani, il
progetto "Biblioteca Rotary" è sostenuto da tutto il Gruppo Piemonte Centrale costituito dai Rotary
Vercelli, Sant'Andrea, Santhià-Crescentino e Viverone Lago. Stamane alla "Verga" per il Rotary Vercelli,
oltre alla presidente, c'era Giorgio Delleani, consigliere e membro della Commissione Distrettuale della
Rotary Foundation, mentre il Rotary Santhià-Crescentino era rappresentato dal presidente Agostino Pino
e dal consigliere Maurizio Tascini. La scuola, a nome di tutti gli studenti, era rappresentata da due prime e
due seconde, con le loro insegnanti,  dalla vice preside Rosella Tona e dai docenti direttamente interessati
alle donazioni:.Michela Sarasso, Fiorella Di Luca, Raffaella Fontana e Andrea Tinuzzo.
Il Rotary ha messo a disposizione libri, dizionari, strumenti musicali (una batteria, flauti, xilofoni, etc) e
anche una nuova lavagna elettronica Lim, collocata nella II A. La formula, efficacissima, della "biblioteca
del prestito" consente agli studenti interessati ad usufruirne di portarsi a casa i libri per poi restituirli alla fine
dell'anno scolastico, in modo che possano poi tornare utili ad altri ragazzi, e così via. Il progetto "Biblioteca
Rotary", per il quale la scuola ha calorosamente ringraziato, è stato finanziato anche dal Distretto rotariano
2031.
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Previsione T min T max Vento Probabilità di Precipitazioni

Lunedì 13 3 11 NNW 18 km/h  10%

Martedì 14 0 11 NNW 6 km/h  5%

Mercoledì 15 -1 11 N 2 km/h  5%

Giovedì 16 3 12  assente  10%

Venerdì 17 1 11 NNE 2 km/h  10%

Sabato 18 5 12 SW 2 km/h  5%

Pro Vercelli alla ricerca
della continuità
10/11/2017

Vercelli si para a festa per
l'omaggio agli Alpini
10/11/2017

SiAmo Vercelli: la città si
smuove sulla pulizia grazie
a noi
10/11/2017

Caresana: i migranti
impiegati in servizi di
pubblica utilità
10/11/2017

Inaugurato ieri il nuovo
Ford Store di SaCar
10/11/2017

Al Civico La Traviata
10/11/2017

Bi Roller valorizza gli sport
su rotelle
10/11/2017

Raffaele Montanaro al

https://ibb.co/gPpeJ6
http://www.lbestetica.it/
http://www.tgvercelli.it/index.php
http://www.tgvercelli.it/index.php
http://www.tgvercelli.it/elenco.php?id=1&categoria=cronaca
http://www.tgvercelli.it/elenco.php?id=2&categoria=politica
http://www.tgvercelli.it/elenco.php?id=8&categoria=sanit
http://www.tgvercelli.it/elenco.php?id=6&categoria=economia
http://www.tgvercelli.it/elenco.php?id=3&categoria=territorio
http://www.tgvercelli.it/elenco.php?id=5&categoria=cultura
http://www.tgvercelli.it/elenco.php?id=4&categoria=sport
http://www.tgvercelli.it/elenco.php?id=7&categoria=eventi
http://www.tgvercelli.it/elenco.php?id=14&categoria=editoriali
http://www.ilmeteo.it/portale/servizi-web
http://www.ilmeteo.it/meteo/Vercelli
http://www.ilmeteo.it/meteo/Vercelli
http://www.ilmeteo.it/meteo/Vercelli?g=1
http://www.ilmeteo.it/meteo/Vercelli?g=1
http://www.ilmeteo.it/meteo/Vercelli?g=2
http://www.ilmeteo.it/meteo/Vercelli?g=2
http://www.ilmeteo.it/meteo/Vercelli?g=3
http://www.ilmeteo.it/meteo/Vercelli?g=3
http://www.ilmeteo.it/meteo/Vercelli?g=4
http://www.ilmeteo.it/meteo/Vercelli?g=4
http://www.ilmeteo.it/meteo/Vercelli?g=5
http://www.ilmeteo.it/meteo/Vercelli?g=5
http://www.tgvercelli.it/page.php?id=15215
http://www.tgvercelli.it/page.php?id=15214
http://www.tgvercelli.it/page.php?id=15213
http://www.tgvercelli.it/page.php?id=15212
http://www.tgvercelli.it/page.php?id=15211
http://www.tgvercelli.it/page.php?id=15210
http://www.tgvercelli.it/page.php?id=15209
http://www.tgvercelli.it/page.php?id=15215
http://www.tgvercelli.it/page.php?id=15214
http://www.tgvercelli.it/page.php?id=15213
http://www.tgvercelli.it/page.php?id=15212
http://www.tgvercelli.it/page.php?id=15211
http://www.tgvercelli.it/page.php?id=15210
http://www.tgvercelli.it/page.php?id=15209
http://www.tgvercelli.it/page.php?id=15208

