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                                          Ai DD.SS. delle scuole in rete per il progetto "Biblioteca"           
  
Cari colleghi, 
nell’incontro di sabato scorso (17/12)alla presenza di 8 Colleghi su 14 ( alcuni assenti avevano impegni 
concomitanti che mi hanno comunicato, di altri non ho saputo nulla) si sono assunte le seguenti decisioni : 

• Inaugurare la biblioteca itinerante il 30 gennaio p.v. alle ore 18 presso questa Istituzione scolastica in 
quanto capofila del progetto invitando le autorità comunali, provinciali e regionali, il direttore della 
Biblioteca Comunale, i colleghi DD.SS. della provincia  BAT, le associazioni del Forum del terzo settore, 
i parroci, ecc.. 

• I tre scaffali (come vi risulta dall’ultimo verbale dei referenti che vi ho inviato con la convocazione per il 
17, lo scaffale dell’epica classica per esiguità dei volumi è stato accorpato a quello dell’ambiente, per 
ore) rimarranno presso questa scuola solo una settimana e quindi cominceranno il tour fermandosi un 
mese in ogni scuola (elementare e media di un territorio omogeneo che quindi avrà i 622 volumi per un 
periodo di due mesi) secondo modalità che concorderanno i referenti ai quali demandiamo gli aspetti di 
carattere organizzativo visto che il loro lavoro è stato fino ad ora molto buono. 

• Io mi attiverò per elaborare un nuovo accordo di rete tra le nostre scuole coinvolgendo anche l’ente 
locale, la biblioteca e qualche associazione (tipo l’ANMI che ha aderito al progetto “Nati per leggere” e ci 
potrebbe mettere a disposizione delle risorse umane per supportarci nelle attività di apertura ai territori 
della biblioteca ), nel quale siano chiariti i compiti per ciascuno di noi, ad es : - per il Comune, fornire il 
trasporto degli scaffali da una scuola all’altra e un contributo per ampliare la dotazione libraria; - per 
ciascuna scuola , vigilare e rispondere degli scaffali nel momento di allocazione presso i propri ambienti / 
mettere a disposizione nell’ambiente ospitante anche un computer per l’accesso ad internet/affidare a 
personale interno, da incentivare, l’apertura al territorio della biblioteca almeno due volte alla 
settimana/promuovere con il proprio referente un gruppo di lavoro che si occupi effettivamente della 
sollecitazione alla fruizione di tale opportunità e dell’animazione della stessa; e così via. 

• Ogni referente si attiverà per inserire nel proprio sito web uno spazio dedicato alla “Biblioteca ……… 
……. per crescere “ come quello già presente nel nostro sito web (la referente della mia scuola, l’ins. 
Michelina Paradiso, ha già fornito loro le modalità per farlo ) in modo che, in particolare il catalogo on. 
Line approntato dai referenti (in modo egregio) sia presente e accessibile da tutti i nostri siti. E’ ovvio che 
ogni scuola inserirà nel proprio spazio anche le iniziative che effettua singolarmente per l’educazione 
alla lettura. 

• I referenti continueranno ad incontrarsi ( ogni scuola dovrà decidere le modalità della loro incentivazione) 
per progettare  iniziative comuni di animazione alla lettura, per gli aspetti organizzativi relativi 
all’implementazione della biblioteca itinerante e per la catalogazione dei volumi che acquisteremo 
ricercando sponsor vari o decidendo di investire, ciascuno di noi, una piccola somma annua ( dell’ordine 
di € 50) 

Chiedo ai Colleghi assenti di farmi pervenire un OK, anche telefonico su tali decisioni o di comunicarmi la 
decisione di staccarsi dalla rete se non è più possibile garantire, in particolare, il contributo di un referente 
per tutto il lavoro che la gestione della stessa comporta  

 
 

Il d.s. della scuola capofila 
                                                                               (Angela Ribatti) 


