
 

 

 

Circ.  n.  49                                    Misilmeri, 28/10/2019 

 PROFF. TREPPIEDI E RIGGI  

COORDINATORI DI PLESSO  

DOCENTI  

GRUPPO DI LAVORO  BIBLIOTECA:  

PROFF.sse  G. COMELLA,  L. MONTALBANO, M. SCHIMMENTI, TUMMINELLO SANTA.  

ALUNNI  

FAMIGLIE  

DSGA 

SITO  

 

OGGETTO:  Giornata mondiale della Biblioteca scolastica  

Al fine di promuovere le attività di lettura, la socializzazione del materiale posseduto, la centralità della 

biblioteca nella didattica, la fruibilità di essa da parte degli alunni, la nostra scuola organizza  Giovedì 31 

Ottobre p. v. , in concomitanza con la Giornata mondiale della Biblioteca scolastica, l'accoglienza delle 

classi prime nelle biblioteche di ogni plesso.  

Il gruppo di lavoro “promozione della lettura e delle  Biblioteche” professoresse Comella, Montalbano, 

Schimmenti M. e Tumminello S., riceveranno gli alunni, accompagnati dal docente in servizio, secondo 

modalità e tempi da concordare con il coordinatore di Plesso o dal Vicario in Centrale.   

Questi ultimi  provvederanno  a predisporre le necessarie sostituzioni per consentire loro di espletare i processi   

di accoglienza e le attività  progettate. Le referenti di Biblioteca, destinando circa un'ora ad ogni gruppo, 

presenteranno i locali e l'organizzazione del patrimonio librario, illustreranno il funzionamento del prestito, le 

modalità di catalogazione e conservazione adottate, le iniziative in corso e quelle progettate, stimoleranno la 

partecipazione dei ragazzi , proponendo attività ludiche (indovinelli, giochi linguistici, caccia al tesoro…), 

letture  espressive e recitate, anche a più voci, di testi precedentemente selezionati, analisi di frasi famose sul 

significato e l’importanza della lettura e quant'altro riterranno opportuno, anche avvalendosi dell'aiuto di alunni 

di seconda o di terza, già avvezzi alla frequentazione della biblioteca.  

Si invitano il gruppo di lavoro a prevedere, come sempre, una documentazione dettagliata dell’attività da 

rendere visibile sul sito della scuola.  



 

 

Si può cogliere, inoltre,  l’occasione per invitare le famiglie e gli alunni alla donazione di un testo, per 

aumentare la dotazione libraria.   

Ogni  libro donato arricchirà il nostro spazio mentale e allargherà le nostre conoscenze, è un regalo che 

facciamo a noi stessi, oltre che alla scuola che la promuove.  

Chiunque vorrà donare un libro lo  corredi di una dedica perché resti traccia di questo gesto affettuoso a chi 

leggerà.  

“I libri, loro non ti abbandonano mai. Tu sicuramente li abbandoni di tanto in tanto, i libri, magari li tradisci 
anche, loro invece non ti voltano mai le spalle: nel più completo silenzio e con immensa umiltà, loro ti 

aspettano sullo scaffale.” (Amos Oz) 

Educare i nostri ragazzi ad amare la lettura è compito imprescindibile di ciascun educatore.  

Spero la lettura sia per tutti la più affidabile compagna di viaggio.  

Vi saluto affettuosamente e vi ringrazio profondamente. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita la Tona * 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 


