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“Una biblioteca per crescere” 

verbale nr. 3 

del 22 aprile 2015 

 

Il giorno 22 aprile 2015, alle ore 15,30,  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. Liso Angela – referente del  IV circolo  Imbriani” 

3. Campana Anna Maria – bibliotecaria del IV circolo  “Imbriani” 

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

5. Nevate Angela - referente del III Circolo Didattico “Cotugno” 

6. Savasta Ida - referente dell’Istituto Compresivo “Mariano-Fermi”  

7. Mazzillo Anna - referente, S.S di 1° grado “Salvemini” 

8. Di Schiena  Vincenza  - referente, I Circolo didattico “Oberdan“ 

9. Guglielmi Addolorata - referente, S.S. di 1° grado “ Vaccina” 

10. Figliolia Rosa – referente dell’Istituto Compresivo “Iannuzzi-Di Donna”  

 

I punti da discutere all’o.d.g: 

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

libro 2015”  

2. Varie e sopravvenute. 

 

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

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

 

1. “Noi...alla festa del libro” 2015 - proposte delle attività  e giornate 
A seguito della coincidenza delle prove INVALSI nella scuola primaria si ridefiniscono e 
spostano le date della manifestazione-evento.  Le giornate vengono così stabilite: 
mercoledì 13 – giovedì 14 – venerdì 15, in orario antimeridiano ( 9- 12,00)  e 
pomeridiano (18,00 – 20,00). 
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Si pianificano, quindi, le attività definendone  destinatari e numero, orari e location: 

- ORIENTALIBRI – II EDIZIONE 
Come concordato nell’incontro precedente, i destinatari saranno gli alunni delle classi 
quinte della scuola primaria e prime di secondaria di primo grado (una per ciascuna 
istituzione e non due per motivi di accoglienza del salone conferenze della biblioteca 
comunale). Si ricorda ai presenti che gli alunni, alla fine del percorso  presso la 
biblioteca comunale, incontreranno  Francesco Leone, autore di Splendori d’Italia, Aletti 
Editore. Giovedì  14 maggio  i destinatari saranno  gli alunni della scuola primaria 
mentre venerdì 15 maggio, saranno protagonisti dell’Orientalibri i ragazzi della  scuola  
secondaria di primo grado. 
I referenti presenti fanno domande in merito all’attività a cui l’insegnante referente, 

Enza Forte, fornisce delucidazioni rassicurando sulla sua disponibilità, nei prossimi 

giorni, a recarsi presso le scuole della rete per incontrare i docenti che 

accompagneranno gli alunni. Si solleva il problema della  vigilanza alle postazioni 

(lanterne)   lungo il percorso  e della necessità di coinvolgere i genitori.  

- ANIMAZIONE ALLA LETTURA 

Si confermano le iniziative a cura di  Laportablv, la  Libreria Mondadori e la Biblioteca 

Diocesana T. D’ Aquino di cui sono pervenuti, presso le rispettive scuole e  ad inizio 

anno scolastico, i progetti che si andranno a definire meglio nei prossimi giorni. 

L’insegnante Di Schiena propone di apportare delle integrazioni alla programmazione 

delle attività che ritiene non  sia sufficientemente curvata  per i  bambini della scuola 

dell’infanzia. Il gruppo condivide l’osservazione sollevata  e sollecita l’insegnante a 

proporre,   al coordinatore, indicazioni in merito.   Il coordinatore   del progetto tiene a 

precisare che per la peculiarità del chiostro e la concomitanza delle  attività  destinate 

ai bambini non potranno essere svolte in tale sede.  L’insegnante propone, pertanto,  la 

biblioteca comunale e assicura la sua presenza.  

Si passa subito a discutere le forme di coinvolgimento nelle tre giornate  dei referenti. 

L’insegnante  Paradiso illustra la gestione di alcuni spazi del chiostro con postazioni 

dove si collocheranno libri del patrimonio comune della rete: libri da sfogliare e leggere 

da soli o con l’aiuto dei docenti volontari, referenti e genitori  che vorranno contribuire 

alla buona riuscita dell’iniziativa. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado si 

stabilisce  di attrezzare, sempre all’interno del chiostro,  uno spazio dove gli alunni, 

guidati dai loro docenti, potranno accedere, anche di pomeriggio, al prestito dei  libri. 
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La discussione prosegue con l’intervento della docente Savasta la quale ribadisce la 

disponibilità dell’autore Francesco Leone ad animare altri momenti della manifestazione.  

 

Tra  questi si avanza la proposta di organizzare, nel primo giorno dell’evento,  di cui in 

maniera approssimativa e provvisoria si dà un nome “serata  in versi”. Confermata anche la 

possibilità di  organizzare con l’autore  sia  incontri in concomitanza con l’evento e presso le 

scuole sia  con le scolaresche su richieste dei rispettivi docenti. 

 

2. Varie e sopravvenute 
Nel corso dell’assemblea si stabilisce che i referenti che intendono animare le giornate 

dovranno  concordare, nelle prossime settimane, delle giornate per preparare le attività. 

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 Avantario 
 
  

              Il Dirigente scolastico 
          dott.ssa Rosanna Palmulli 

 


