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c.r. n. 6 r
Oggetto: Progetto curricolare "Biblioteca di classe" .

Si comunica che il POF 2015/16 prevede l'awio del Progetto curricolare "Biblioteca di classe" nato

dall'esigenza di awicinare gli alunni alla lettura anche alla luce di quanto suggerito dai Rapporti del

Vales e del RAV che sottolineavano l'assenza, nel nostro istituto, di biblioteche e spazi per la

lettura.

I1 progetto si inserisce, inoltre, in un'iniziativa promossa dal Comune di Catania con il titolo

"Aiutaci a crescere, regalaci un libro" che prevede la dotazione di libri di narrativa per arricchire la

biblioteca di Istituto.

Si allega copia del Progetto e si invitano i docenti interessati a coinvolgere i propri alunni

nell'attuazione dello stesso progetto a partecipare ad un incontro organizzativo che si terrà con la

F.S. Area l, ins. Piana, nel salone del plesso Centrale lunedì 23 novembre p.v. alle ore 16.40.



I
ll Progetto, rivolto agli alunni di scuola prit,tatia e secondatia di prir*o e secondo grado, ha lo

scopo di attivare negli studenti l'avqore per la lettura e l'interesse per i libri di testo in formato cartaceo,

alla ricerca di un comtatto fisico, olfattivo, tattile con ciò che si legge.

ll progetto si awarrà della collaborazione attiva di un gruppo di alunni che avrawno il counpito di

-catalogare i libri di narrativa, le enciclopedie e i saggi custoditi nei vani locali dell'lstituto

-creare un archivio che pervnetterà la gestio^e degli eventuali prestiti pe,r l'utilizzo in classe e/o

per il prestito tevnporaneo

-creare un foruvrt in cui sarà possibile effettuare lo scarqbio di inforvwazioni, suggerivnenti, ctitiche

sui libri consultati.

Successivarurente alla fase di archiviazione seguirà l'attivazione di biblioteche di classe, con la

creaaione di angoli lettura all'interno delle aule, e, laddove fossero presenti locali adeguati, la creazione di

un ambiente-biblioteca, dove sarà possibile comsultat e i testi e, contestualvqente, elaborare ricerche,

indagini grazie al supporto rqultir,aediale.

Nell'ottica del ripristino delle biblioteche all'interno deil'lstituto si collaborerà con la biblioteca

Bellini alla realizzazione del "Progetto Aiutaci a crescere, regalaci un libro" che prevede la donazione alla

scuola di libri di narrativa per la privwa infanzia e l'adolescev.aa..

Catania, I 6 novembre 2015 F.to Il Dirigente Scolastico

Prof. Emanuele Rapisarda


