
    Progetto in rete  

tra le scuole primarie e secondarie di primo grado  

 I    CIRCOLO     “OBERDAN” I°   GRUPPO     “PADRE N. VACCINA” 

III   CIRCOLO    “ IMBRIANI” II°  GRUPPO       “A. MANZONI” 

IV   CIRCOLO    “A. MARIANO” III° GRUPPO     “VITTORIO EMANUELE” 

VI    CIRCOLO    “O.IANNUZZI” IV° GRUPPO      “E. FERMI” 

VII   CIRCOLO   “DELLA VITTORIA” V°  GRUPPO      “P. CAFARO” 

VIII     CIRCOLO   “ROSMINI” VI° GRUPPO       “SALVEMINI” 

  

VII° GRUPPO      “MONS. DI DONNA” 

VIII° GRUPPO    “VIA OSPEDALETTO 

Programma per la promozione e lo sviluppo  

delle biblioteche scolastiche  

(Tipologia  B1) 

 

Siamo lieti di
  

invitarVi 

all’ inauguraz
ione 

della bibliote
ca itinerante 

 

 che si terrà  

il 30 gennaio 
2006 

alle ore 18,00
 

presso la Scu
ola Primaria 

  

3° circolo “Im
briani”  

Via Comuni d
i Puglia  



                    miglioraremiglioraremiglioraremigliorare il  rapporto con la lettura e far sì  che       
l’incontro con il libro sia positivo e gratificante; 

promuoverepromuoverepromuoverepromuovere  l’abitudine a leggere testi  diversi;  

favorirefavorirefavorirefavorire        indirettamente negli alunni un miglior     

apprendimento delle abilità di lettura e scrittura;  

riqualificareriqualificareriqualificareriqualificare    la biblioteca adottando il modello di 
biblioteca come "Centro Risorse Educative Multime-
diali della Scuola", a sostegno della didattica e della 

ricerca nella scuola; 

valorizzarevalorizzarevalorizzarevalorizzare    le relazioni tra scuola e famiglia; 

plasmare plasmare plasmare plasmare su un ampio territorio il beneficio di una biblioteca scolastica  

        ben attrezzata e seguita da personale specializzato favorendo  

       le  interazioni tra utenti di scuole diverse del territorio comunale. 

 

Con i fondi messi a disposizione dal C.S.A  

(progetto biblioteche  tipologia B1 )  

è stato possibile acquistare: 

Nr. 4 scaffali carrellati; 

Nr. 622    libri su temi/argomento 

interculturainterculturainterculturaintercultura    

   fiabe nel mondo, pace, diversità, conflitti, integrazione ... 

affettività  affettività  affettività  affettività               

  rapporti interpersonali,  abbandono,  adozione… 

ambienteambienteambienteambiente 

   ecologia 

mitologia/epicamitologia/epicamitologia/epicamitologia/epica     

   epica classica, miti,  leggende… 

Da poco terminata la catalogazione in 

formato digitale e  cartaceo dei testi  

acquistati, sarà ora possibile consultarne 
i l  relativo catalogo sul sito 

www.imbriani.itwww.imbriani.itwww.imbriani.itwww.imbriani.it        cliccando sul link      

                    Una biblioteca...per crescereUna biblioteca...per crescereUna biblioteca...per crescereUna biblioteca...per crescere” ” ” ”     

dove ci saranno anche altre informazioni relative al progetto ed una 

puntuale illustrazione delle azioni  messe in atto dai referenti. 

Successivamente,  al  fine di consentire una più facile fruizione del 
prestito, i  libri,  suddivisi  per scaffali tematici, saranno da gennaio 
2006   resi  disponibili presso le scuole aderenti al progetto con       
un’organizzazione temporale che verrà in itinere socializzata,           

ai territori  a  cura delle rispettive istituzioni scolastiche. 

Istituzioni scolastiche Periodo 

3° Circolo  -  6°  Gruppo febbraio/marzo 

  4° /  8° Circolo  -  4°Gruppo aprile/maggio 

 1° Circolo  -  1° / 3°Gruppo   giugno/settembre 

6° Circolo  -  2° / 7°Gruppo ottobre/novembre 

    7°Circolo -  5°/ 8° Gruppo dicembre /gennaio 

 

La turnazione stabilita per i prossimi mesi  

è,  orientativamente,  la seguente: 


