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 OGGETTO: Giornata della Biblioteca scolastica 
Ogni anno, nel mese di Ottobre, le scuole hanno l'occasione di dare voce alla propria biblioteca, 
mostrando in modo dinamico e creativo la vasta gamma dei servizi e delle attività a disposizione 
della comunità scolastica. Già da diversi anni il nostro Istituto ha scelto di destinare una giornata 
all'accoglienza dei nuovi allievi delle classi prime, per introdurli, in modo accattivante, alle attività, 
al funzionamento, alla fruizione degli spazi della biblioteca di plesso, sotto la guida delle insegnanti 
responsabili. I ragazzi verificheranno in questa occasione quanto possano essere importanti e 
piacevoli, nel processo di apprendimento, i momenti di lettura e come contribuiscano alla crescita 
personale. 
Pertanto celebreremo, a giorni, la Giornata della Biblioteca scolastica, con il seguente calendario: 

– Plesso Lauri  :  Mercoledì 26 Ottobre 
– Plessi Centrale, Puglisi e Portella di Mare  : Giovedì 27 Ottobre 

Le componenti del gruppo di lavoro Lettura e Biblioteca, prof.sse Gisella Comella, Liana 
Montalbano, Margherita Schimmenti e Nelly Tumminello, intratterranno gli alunni delle classi 
prime, presentando gli spazi e le attrezzature, le attività ed i progetti per i discenti, le modalità del 
prestito e la dotazione libraria di cui disponiamo. Proporranno delle brevi letture da celebri opere 
per ragazzi e un "assaggio" di brani di libri posseduti dall'Istituto al fine di stimolarne la richiesta in 
prestito. Animeranno, inoltre, gli incontri con attività ludiche (letture espressive, recitate, mimi, 
caccia al tesoro, kahoot, ecc...). 
I coordinatori di plesso provvederanno ad esonerare le componenti del Team lettura e biblioteca dal 
servizio in classe e stileranno con le stesse il calendario degli incontri. 
 
"Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo" 
(Gianni Rodari) 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Rita La Tona * 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 
39/1993 


