
UNA BIBLIOTECA PER CRESCEREUNA BIBLIOTECA PER CRESCEREUNA BIBLIOTECA PER CRESCEREUNA BIBLIOTECA PER CRESCERE    

    

Verbale 5 

a.s. 2005 - 2006 

 

 

Il giorno 25 novembre alle ore 16,30  nei locali biblioteca del plesso di San Valentino sono 

convocati i referenti del progetto  “Una biblioteca per crescere”.“Una biblioteca per crescere”.“Una biblioteca per crescere”.“Una biblioteca per crescere”.    

    

Risultano presentiRisultano presentiRisultano presentiRisultano presenti        

gli insegnagli insegnagli insegnagli insegnannnnti ti ti ti     scuola primariascuola primariascuola primariascuola primaria:    :    :    :        circoli didattici circoli didattici circoli didattici circoli didattici IIII, , , , III, III, III, III, IV,  IV,  IV,  IV,  VI, VI, VI, VI, VIII;VIII;VIII;VIII;    
scuoscuoscuoscuola secondaria di primo grado:  Vaccina, Manzoni, Vittorio la secondaria di primo grado:  Vaccina, Manzoni, Vittorio la secondaria di primo grado:  Vaccina, Manzoni, Vittorio la secondaria di primo grado:  Vaccina, Manzoni, Vittorio 
Emanuele III, Emanuele III, Emanuele III, Emanuele III, E.  Fermi, E.  Fermi, E.  Fermi, E.  Fermi, Salvemini,Salvemini,Salvemini,Salvemini,    VII gruppo , VIII gruppo.VII gruppo , VIII gruppo.VII gruppo , VIII gruppo.VII gruppo , VIII gruppo.    

    
Risultano aRisultano aRisultano aRisultano assenti ssenti ssenti ssenti     

gli insegnanti  gli insegnanti  gli insegnanti  gli insegnanti      scuola primaria:scuola primaria:scuola primaria:scuola primaria:                    circolo didacircolo didacircolo didacircolo didatticotticotticottico        VIIVIIVIIVII    
scuola secondaria di primo grado:scuola secondaria di primo grado:scuola secondaria di primo grado:scuola secondaria di primo grado:        P. CafaroP. CafaroP. CafaroP. Cafaro    

    

All’.o.d.g. 

� PUNTO DELLA SITUAZIONE RELATIVAMENTE AL PROGETTO IN RETE 

� FORMULAZIONE DI PROPOSTE PER L’ ATTUAZIONE DEL PROGETTO. 

 

 

� 1.  1.  1.  1.  PUNTO DELLA SITUAZIONE RELATIVAMENTE AL PROGETTO IN RETE 

L’insegnante Paradiso illustra ai componenti le attività già messe in atto e più precisamente: 

� elaborazione del piano d’acquisto partecipato  

� catalogazione dei testi acquistati attraverso l’utilizzo di un software di gestione 

Winiride  ad opera dei docenti referenti del progetto  attualmente consultabile sul 

sito www,imbriani.itwww,imbriani.itwww,imbriani.itwww,imbriani.it    

� creazione del logo identificativo del progetto 

� elaborazione di modulistica per il prestito  

� forme di socializzazione dell’iniziativa ai genitori,  alunni e insegnanti ed 

elaborazione di strumenti attraverso brochure 



Entrando poi nel dettaglio del piano d’ acquisto,  concordato e adeguatamente socializzato  

nei precedenti incontri ai referenti della rete , si specifica   ai  nuovi referenti presenti che la 

somma  di € 8.650,00 è stata così ripartita e destinata: 

----        €     5.760,13  5.760,13  5.760,13  5.760,13 - l’acquisto   di testi di narrativa   e divulgazione sui temi ambiente,   

                        intercultura, affettività epica classica ; 

----    €  2.570,40  2.570,40  2.570,40  2.570,40   -  n. 4  scaffali carrellati .  

----        € 309, 47 309, 47 309, 47 309, 47   -  materiale vario (schede , segnaletica per scaffali ecc…) 

    

    

2.2.2.2. FORMULAZIONE DI PROPOSTE PER IL PROSIEGUO DEL LAVOROFORMULAZIONE DI PROPOSTE PER IL PROSIEGUO DEL LAVOROFORMULAZIONE DI PROPOSTE PER IL PROSIEGUO DEL LAVOROFORMULAZIONE DI PROPOSTE PER IL PROSIEGUO DEL LAVORO    

Il gruppo espone proposte e individua alcuni requisiti indispensabili per l’attuazione 

dell’iniziativa:  

• permanenza  nelle istituzione della rete degli scaffali monotematici, dal punto di 

vista della collocazione, a partire da gennaio 2006 e conseguente turnazione 

indicata nella brochure divulgativa del progetto (si allega  copia al verbale); 

• apertura  in orari e giornate prestabilite da concordare da socializzare di volta in 

volta  attraverso locandine da affiggere presso ciascuna istituzione della rete;  

• individuazione da parte della scuola ospitante di proprio  personale  docente e 

non docente, da utilizzare per lo svolgimento delle  attività  ad essa correlate; 

• momentanea fusione dello scaffale ambientale con quello di epica classica per 

l’eseguo numero  dei testi epici; 

� inaugurazione prima di Natale 2005  della biblioteca in rete e prime forma di 

socializzazione al territorio dell’iniziativa attraverso: 

-   collocazione di tutti gli scaffali per una settimana presso la scuola 

capofila “Imbriani” 

- inviti estesi ad autorità, insegnanti, genitori e alunni a partecipare a 

forme di animazione di lettura (per esempio coinvolgendo la 

compagnia teatrale di Molfetta Ermitage ). 
- campagna di pubblicizzazione pro implementazione del patrimonio 

librario e/o sponsorizzazione 

-  proposte di animazione alla lettura – con personale qualificato - 

durante la permanenza degli scaffali presso le altre istituzioni . 

 

La seduta è sciolta alle ore 18,30. 

Il coodinatore del progetto 

Ins. Michelina Paradiso 

Andria, 25 novembre 2005  

 


