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Verbale nr. 2 

“Una biblioteca...per crescere” 

del 21 gennaio 2015 

 

Il giorno 21 gennaio 2015, alle ore 16,30,  presso il 4^ circolo didattico “Imbriani” di 

Andria, in Via Comuni di Puglia n° 100, alla presenza del dirigente scolastico dott.ssa  

Rosanna Palmulli, a seguito di convocazione, si è riunito il gruppo dei referenti del 

progetto “Una biblioteca…per crescere ” nella seguente composizione: 

 

1. Paradiso Michelina - coordinatore progetto in rete  

2. Avantario Rita - referente  del II Circolo didattico  “Rosmini” 

3. De Giorgi Adriana - referente dell’Istituto Comprensivo “Mariano- Fermi” 

4. Guglielmi Addolorata – referente  della S.S. di 1° grado “Vaccina” 

5. Liso Angela - referente del IV circolo  “Imbriani” 

6. Mazzillo Anna - referente della S.S di 1° grado “Salvemini” 

7. Nevate Angela - referente del 3° Circolo Didattico “Cotugno” 

8. Savasta Ida - referente dell’Istituto Comprensivo “Mariano-Fermi”  

9. Zinni Maria referente del I Circolo didattico “Oberdan”  

10. Di Schiena  Vincenza - referente del I Circolo didattico “Oberdan“ 

 

I punti da discutere all’o.d.g: 

1. Definizione attività da programmare per l’evento-manifestazione “Noi...alla festa del 

libro 2015”  

2. Definizione attività Ikonos 2  

3. Varie e sopravvenute. 

 

Il dirigente scolastico della scuola capofila, dott.ssa Rosanna Palmulli, accertato il numero dei 

presenti,  procede  all’esame dei punti di discussone all’o.d.g.:  

 

1. “Noi...alla festa del libro” 2015 - proposte delle attività  e giornate 
La discussione prende avvio con il ribadire la necessità di tornare ad utilizzare, insieme alle 
biblioteche del territorio o alle istituzioni scolastiche,  il chiostro di San Francesco che, grazie 
alle sue caratteristiche di luogo “aperto” e   centrale, consente una maggiore visibilità 
all’evento e garantisce apertura al territorio, anche ai semplici passanti,  in un clima festoso 
e partecipato.  
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Si individuano le date di mercoledì 6,  giovedì 7 e venerdì 8 maggio prevedendo di svolgere 
attività  in orario antimeridiano e pomeridiano.   
In relazione alle intese assunte nell’incontro precedente (cfr. 7 gennaio, verbale nr 1), si 
passa, quindi, a definire le attività da realizzare e a individuare gli autori da invitare  
 

- ORIENTALIBRI – II EDIZIONE   
 DESTINATARI: 

- DUE CLASSI DI QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA - MERCOLEDÌ   6 MAGGIO   

- DUE  CLASSI  DELLA  SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  GIOVEDÌ  7 Maggio. 

Punto di ritrovo sarà il chiostro e con arrivo presso la Biblioteca Comunale dove 

incontreranno l’autore Franco Leone, autore di Splendori d’Italia, Aletti Editore. 

L’autore è stato contattato dal referente Ida Savasta, il quale le  ha comunicato la sua 

disponibilità a tenere degli incontri presso ciascuna istituzione  nei giorni successivi la 

manifestazione,  in seguito a preliminari accordi che intercorreranno  tra il referente delle 

scuole richiedenti e l’autore. 

- ANIMAZIONE ALLA LETTURA 

Si  considerano e approvano le proposte arrivate presso le scuole ad inizio anno scolastico da 

parte dell’associazione culturale Laportablv,  la  Libreria Mondadori e la Biblioteca Diocesana 

T. D’ Aquino,  sia per la comprovata ed attestata professionalità degli animatori, sia per la 

richiesta di compenso davvero esigua: un solo euro ad alunno per ciascuna attività. 

Per l’attività proposta1 dall’insegnante di Schiena e di cui si è discusso nel precedente 

incontro (cfr. verbale nr. 1 del 7.11.2014. p. 2) si evidenziano le difficoltà a prendere accordi 

con le case editrici e la non praticabilità di questo percorso, almeno per l’anno  scolastico in 

corso. Si rinvia, pertanto,  la discussione alla prossima edizione. 

 

2. Ikonos seconda annualità  

L’insegnante Paradiso socializza  le date degli incontri laboratoriali con l’autore Giorgio Di 

Vita: 6 - 7 - 8 marzo.  Inoltre legge  le indicazioni che sono state  inviate dall’autore tramite 

mail e di cui distribuisce copia a ciascun docente coinvolto nel progetto,  in vista del suo 

intervento. Trattasi di  cenni afferenti  il prodotto finale, cioè  un carnet de voyage con 

allegata una mappa “ragionata” di Andria. 

 Il carnet sarà un libricino di 32 pagine circa, diviso per capitoli: tanti quante saranno le zone 

della città che i docenti vorranno individuare, in base a monumenti o luoghi salienti che 

costituiscano una forte caratterizzazione e individuazione per il territorio di appartenenza. 

Consiglia di  circoscrivere un numero di zone corrispondente a quello dei gruppi di lavoro, 

ciascuno dei quali costituito  da 4-5 ragazzi, e dà istruzioni a ciascun gruppo. 

L’insegnante ribadisce la disponibilità dell’autore ad essere contattato via mail, skype o 

telefono e fornisce i seguenti recapiti: divita.giorgio@gmail.com;  tel. 0645472412;  

skypename giorgiodivita. 

                                                 
1
 Allestimento di una mostra di elaborati (disegni), realizzati dagli alunni su indicazione di tecniche di  

illustrazione presentate dall’autore, che potrà concludersi con un’asta rivolta al territorio. Finalità dell’iniziativa  
è, infatti,  la vendita degli elaborati per l’acquisto di testi ad integrazione del patrimonio librario della rete. 
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3. Varie e sopravvenute 

Nel corso dell’assemblea si stabilisce che il prossimo incontro dovrà svolgersi in 

prossimità dell’arrivo dell’autore G. Di Vita, a  cui parteciperanno solo i docenti 

interessati.   

 

Non essendovi all’o.d.g.   altri punti di cui  discutere,  la seduta è tolta alle ore 18,30. 

 

Il coordinatore del progetto in rete 
 ins.  Michelina Paradiso                                                                                            
 
Il segretario  
ins.  Rita Avanatario 
 
  

              Il Dirigente scolastico 
          dott.ssa Rosanna Palmulli 

 


