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Lettura e 
biblioteca 
scolastica. 

-Promozione alla 
lettura, alla 
partecipazione a 
concorsi e gare 
specifiche e all’uso 
didattico della 
biblioteca; 

Disamina e selezione di iniziative, di corsi 
e/o concorsi  che via via arriveranno per 
la promozione della lettura. 
Pubblicizzazione attraverso circolari 
interne, comunicazioni,  avvisi e  informa-
scuola. 
Promozione dell’utilizzo dei libri per uso 
didattico. 
Sensibilizzazione degli alunni per una 
adeguata fruizione delle risorse e dei 
materiali. 
 

Promosse, pubblicizzate e comunicate,  ai docenti   attraverso 
circolari formali e informali le iniziative che  sono pervenute duranta 
il Primo Quadrimestre. 
Predisposizione di circolari e informascuola. 
Partecipazione concorso “ Regalaci un libro aiutami a crescere” 
promosso dalla biblioteca comunale di Carini in collaborazione con 
la Giunti del C.C. Poseidon. 
Iscrizione dell’Istituto per partecipare al concorso nazionale 
promosso dal MIUR #Io leggo perché- Doniamo un libro alle scuole. 
Attivazione prestito librario presso la biblioteca scolastica. 
 

– Organizzazione di 
seminari tematici e 
di incontri con 
autori; Contatti con enti esterni alla scuola: 

associazioni, librerie e biblioteche che 
promuovono iniziative di animazione alla 
lettura per organizzare seminari tematici 
ed incontri con autori,  sia per i docenti 
che per gli alunni. 
Contatti con le scuole e con enti che 
operano nel territorio. 
 

Contatti con la direttrice della libreria “Feltrinelli” di Palermo per il 
ritiro dei testi donati alla scuola, inseno al concorso #Io leggo 
perché- Doniamo un libro alle scuole;  
Contatti con la direttrice della libreria “Mondadori” del C.C Forum 
di Palermo per eventuale ritiro donazioni alla biblioteca scolastica;  
Contatti con la direttrice della libreria “Paoline di via Notarbartolo”; 
Contatti con la direttrice della libreria “ Multiservice” di Corso 
Tukory;  
Contatti con il responsabile della Giunti per il monitoraggio della 
donazione di libri da destinare alla biblioteca scolastica, sia per l’anno 
scolastico 2019/20 sia per l’anno scolastico 2020/21; 
Ritiro dei testi presso il punto vendita Giunti di Carini; 
Contatti con la rappresentante Mondadori Tramontana Patrizia, per 
la donazione di alcuni testi per implementare la biblioteca; 
 

- Supporto alle 
attività di 
animazione alla 
lettura; 
 

Coordinamento e pianificazione delle 
attività a supporto dei laboratori di 
animazione alla lettura. 
Predisposizione circolari, informa- scuola, 
raccolta adesioni, predisposizione 
calendario degli incontri. 

La F. S. ha pubblicizzato le varie iniziative che via via sono arrivate 

presso la nostra istituzione scolastica.  Circolarità delle informazioni 

attraverso l’ informascuola: 

-Progetto letture: Lupo Blu 





 -Progetto letture spettacolo per Giornate della Memoria. 

-Incontro con l’autore Cristiano Caccamo 

-Avviso pubblico per la presentazione di video letture di poesia 

per la rassegna on-line “ La mia poesia per la città” giornata 

mondiale UNESCO della poesia-21 Marzo 2021. 

- Progetto LibrOvunque. Otto “Biblioteche” per otto 

circoscrizioni. 

-Supporto all’attività 
di promozione della 
lettura attraverso 
l’organizzazione di 
visite guidate in 
librerie e biblioteche 
in ambito cittadino; 
 

Contatti sia telefonici sia via mail,  per 
pianificare ed organizzare visite alle 
librerie e alle biblioteche della città e 
relative attività laboratoriali. 
 
 
 
 

Prenotazione via fax e contatti sia telefonici che per via mail con:  
 

• la Giunti di Carini,   

• la direzione della libreria Mondadori del Forum, 

• la direzione della libreria Multiservice corso Tukory, 

• la direzione della libreria Feltrinelli, 

• la direzione della libreria Paoline (Notarbartolo), 

-Aggiornamento del 
patrimonio librario 
della scuola; 
 

Ricerca/ visitazione di siti dedicati alla 
lettura per ragazzi e per l’infanzia. 
Consultazione di cataloghi sia cartacei che 
on -line  per prendere visione delle  novità 
editoriali per i ragazzi. 
Aggiornamento del patrimonio librario 
della biblioteca scolastica. 
 

www..liberweb.it 
www.liberliber.it 
www.hamelin.net. 
www.editoriaragazzi.com 
www.natiperleggere.it 
www.ilpepeverde.it 
Mondadori education rivista on line. 
Dal concorso #Io leggo perché- Doniamo un libro alle scuole, la 
Feltrinelli ha raccolto e donato alla nostra biblioteca circa 1 libro di 
letteratura per ragazzi. 
Dal concorso “Aiutami a crescere regalami un libro” la Giunti ha 
donato circa 590 libri. 
La Mondadori ha donato 5 libri.  
Catalogazione dei libri da destinare al plesso Via del Vespro e al 
plesso Via Maestri del Lavoro. 
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-Regolamento 
utilizzo Biblioteca 
Scolastica. 

Predisposizione del regolamento per la 
fruizione della biblioteca scolastica sia per 
uso didattico sia per stimolare il piacere 
alla lettura. 
Griglia di prenotazione settimanale per 
poter accedere in modo regolato ai locali 
della biblioteca sia per effettuare i prestiti, 
i quali saranno regolati dal registro 
prestiti, sia per il piacere di stare a 
contatto con i libri. 
 

Regolamento Biblioteca scolastica in forma cartacea. 
Elaborazione griglia di prenotazione settimanale per usufruire dei 
locali della biblioteca scolastica.  
Predisposizione del registro prestito librario.  
 

-Consulenza 
/collaborazione con 
colleghi, gruppi di 
lavoro e/o Staff  
Direzione 

Confronto- collaborazione con:  il D. S. 
Prof. Lupo Maria Ausilia , lo staff di 
direzione,  i docenti,  il D.SS.GG.AA., i 
collaboratori scolastici.  

Confronto, coordinazione, collaborazione con tutti i componenti 
che operano nella scuola. 


