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Verbale nr. 1 

 “Una biblioteca per crescere” 

                                                      del giorno 7 ottobre  2014 

 

Il giorno 7 ottobre 2014, alle ore 16,30,  presso il 4^ circolo didattico “I 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 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. Campana Annamaria – bibliotecaria, scuola primaria  IV circolo   “Imbriani” 

4. Corallo Maria - referente dell’Istituto Comprensivo “Vittorio Emanuele III- Dante Alighieri” 

5. Di Schiena Vincenza - referente I Circolo didattico “Oberdan“ 

6. Figliolia Rosa - referente dell’Istituto Compresivo “Jannuzzi-Di  Donna” 

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

8. Liso Angela - referente  Scuola primaria  IV circolo  “Imbriani” 

9. Mazzillo Anna – referente  S.S di 1° grado “Salvemini” 

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

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

 

I punti da discutere all’o.d.g: 

1. Conferma dell’adesione delle scuole al progetto in rete e notifica dei docenti referenti 

2. Proposte delle attività del progetto da programmare nell’anno scolastico 2014-2015 

3. Versamento della quota di  € 100 alla scuola capofila  come precisato all’art 6 del 

protocollo d’intesa del’11.11.2007   tra la rete di biblioteche scolastiche del territorio  

4. Varie e sopravvenute. 

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

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

 

4° circolo “IMBRIANI” (ex 3°)  
Scuola dell’Infanzia e Primaria Statale 

Via Comuni di Puglia, 100 –76123 ANDRIA               
Tel. 0883 246339 - Fax 0883 541099 -  e-mail: baee19900l@istruzione.it  
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1. Conferma dell’adesione delle scuole al progetto in rete e notifica dei docenti  referenti.  

L’assemblea ha  inizio con la rinnovata adesione di ciascuna istituzione al progetto e  la 

presentazione dei referenti designati. Interviene  la dirigente  dott.ssa R. Palmulli sollecitando i 

referenti a farsi portavoce,  presso i rispettivi  DD. AA, dell’esigenza di ottemperare al pagamento 

della quota di  autotassazione,  precisando quota e modalità di versamento1 come da accordo di 

rete2 

La stessa ricorda che, come  già avvenuto lo scorso anno, ciascuna istituzione scolastica   potrà  

accedere al prestito interbibliotecario del patrimonio librario afferente la biblioteca itinerante, 

consultando il catalogo on-line all’indirizzo: http://ospitiweb.indire.it/biblioimbriani/scuole.htm e 

prendendo contatti con l’insegnante Campana Anna Maria tramite cell. 39-32511395 e/o email 

annamariacampana2@istruzione.it. 

 

2.  Proposte delle attività  per l’anno in corso 

La discussione segue con la disamina delle attività svolte nella precedente edizione “Noi..alla festa 

del libro”;  se ne   evidenzia  il successo, in termini di ricaduta didattica e del grado di  

soddisfacimento dei soggetti coinvolti,  soprattutto in riferimento ai  progetti: 

-  Ikonos,  conclusosi con la realizzazione  dell’impaginato Andria in Nuvole,  presentato  alle 

autorità, ai dirigenti,  alle famiglie e  agli alunni coinvolti nel progetto,   presso la Biblioteca 

comunale, alla presenza dell’esperto Giorgio Di Vita che ha curato l’intero progetto. 

- Orientalibri,  realizzato grazie alla collaborazione dell’insegnante Enza Forte, responsabile 

del gruppo sportivo della scuola “Imbriani”, la quale, insieme ai referenti, si è adoperata 

nell’organizzazione avvalendosi dell’esperienza dell’Orienteering.  

In considerazione del positivo riscontro,  l’assemblea   propone per l’anno scolastico in corso:  

- il proseguimento del progetto Ikonos - da destinarsi agli alunni di classe seconda, della 

scuola  secondaria di 1^ grado – dal titolo  “REALIZZIAMO UN CARNET DE VOYAGE . 

Mappa della città di Andria”, di cui si allega il progetto (All. 1); 

- la 2a  edizione dell’Orientalibri, rivolta agli alunni della scuola primaria di 5 a  e 1a classe 

della  scuola  secondaria di 1^ grado,  sui temi della legalità e l’incontro con gli autori di 

riferimento. 

 

Durante la discussione, l’insegnante Paradiso partecipa l’assemblea dei pareri pervenuti da  alcuni 

soggetti coinvolti nel progetto, in merito alla location della manifestazione “Noi.. alla festa  del 

libro”: per due anni consecutivi, infatti, la storica location del Chiostro di San Francesco è stata  

                                                 
1
 Si precisa che il versamento di € 100,00  deve essere effettuato  seguendo le indicazioni: 

 Codice IBAN IT05 H057 8704 0200 9557 0136913,  intestato al  4° circolo "IMBRIANI" (ex 3°) Via Comuni di Puglia,100- 
Andria. 
2
 I partner del progetto e in particolare i Dirigenti Scolastici si impegnano ad arricchire le risorse finanziarie necessarie 

per la gestione del progetto con  quote versate da ciascuna scuola nella misura di € 100,00, utili per eventuali 

costruzioni pianificate come attività dell’anno (Noi...alla festa del libro, incontri con autori, ecc…). 

 

 

 
 

http://ospitiweb.indire.it/biblioimbriani/scuole.htm
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sostituita dal’utilizzo della biblioteca  comunale e diocesana che, seppur idonee per organizzazione 

logistica e funzionale, hanno ridotto visibilità e coinvolgimento festoso della comunità all’iniziativa.          

Segue, pertanto, il proposito di dislocare le attività in programmazione tra chiostro e biblioteche, 

favorendo il chiostro per le attività di libero scambio di testi, gare di lettura e  animazioni a cura 

delle associazioni culturali del territorio, nonché per mostre e allestimento di punti espostivi da 

parte delle case editrici che si adopereranno nella  gestione di  eventi promozionali (presentazioni 

di libri arricchite da letture animate, giochi e altro), in coerenza con  il tema della manifestazione e  

in sinergia con l'organizzazione.  

Per quanto  attiene la durata della manifestazione,  si concordano tre giorni da individuare   nella 

prima decade di maggio. 

Si unisce al gruppo di lavoro l’insegnante Di Schiena, la quale  propone l’ 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. 

Dalla discussione scaturisce l’esigenza di maggiore informazione sulle modalità di realizzazione di 

tale iniziativa e sulla possibilità di contattare case editrici disponibili alla collaborazione. L’esito 

positivo di tale iniziativa, infatti, è subordinato alla partecipazione gratuita di un illustratore e della 

casa editrice proponente.  

 

 

3. Varie e sopravvenute 

Nel corso dell’assemblea si stabilisce data approssimativa del prossimo incontro, da tenersi in  

novembre,  per una  aggiornamento e stesura  dettagliata dei progetti di cui sopra. 

 

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 

 


