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Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Teresa Mattei”  
Dott. Arnolfo Gengaroli 

 
Per l’anno scolastico 2014-15, il “Gruppo Volontario della Biblioteca” propone: 
 

1) L’APERTURA DELLA BIBLIOTECA DELLA SCUOLA “F. GRANACCI” IN ORARIO CURRICOLARE E 

NON CURRICOLARE 

 
Dal 1° Ottobre 2014 la Biblioteca resterà aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato, 
dalle ore 9,20 alle ore 12,20, fino a fine anno scolastico.  

La scelta di assicurare un’apertura regolare in orario curricolare è motivata dalla 
consapevolezza dell’importanza che una Biblioteca può assumere per la formazione di 

un ragazzo e dalla volontà di integrare le attività formative dell’Istituto, offrendo un 
supporto al lavoro degli insegnanti.  
Il Gruppo ha preparato, già dallo scorso anno scolastico, un nuovo programma Access 

per la gestione informatica dei prestiti e, oltre a sistemare le sezioni tematiche e ad 
aggiornare la catalogazione dei libri, gestisce l’accesso alla sala e al prestito dei libri ai 

ragazzi. Si rende, inoltre, disponibile a: 
• preparare, su richiesta dell’insegnante, testi inerenti al lavoro che viene svolto 

in classe, accogliendo gli alunni il biblioteca o facendo arrivare i testi nelle classi; 
• accogliere i gruppi classe in divisione, in caso di assenza del docente, nell’orario 
sopra indicato, proponendo loro attività ludiche, anche collegate alla conoscenza della 

lingua italiana. A tale proposito, il Gruppo ribadisce di non essere disponibile nel caso 
in cui la motivazione dell’assenza sia uno sciopero; 

• organizzare un incontro con i giovani autori di “Devo Solo Attrezzarmi”, edito da 
Libri Liberi, in orario curricolare da concordare e rivolto alle classi prime, dopo il buon 
esito che hanno avuto quelli organizzati lo scorso anno scolastico per tutte le classi 

dell’Istituto, a supporto degli obiettivi di approfondimento della tematica DSA. 
 

A partire da mercoledì 8 ottobre 2014 e fino al termine dell’anno scolastico, il 
mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.15, il Gruppo garantisce, su 
prenotazione, l’apertura dei locali della biblioteca, per permettere ai ragazzi sia di 

accedere al prestito sia di svolgere attività di libero studio o ricerca di gruppo, ma 
anche semplicemente incontrarsi e stare insieme, nel rispetto reciproco, in un 

ambiente che, ci auguriamo, possa essere vissuto come luogo di socializzazione. I 
ragazzi che desiderano venire in tale orario devono comunicarlo nei giorni precedenti 
(al massimo entro la giornata di lunedì) recandosi in biblioteca, e consegnare, 

compilata, l’autorizzazione da parte dei genitori. 
 

 
2) LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA-MERCATO DEL LIBRO  
 

Come negli anni passati, il Gruppo si offre anche di organizzare la Mostra del Libro. 
Sulla base delle decisioni prese durante la riunione con la Commissione Biblioteca, la 

Mostra verrà allestita dal 20 al 24 aprile 2015, contemporaneamente in tutti e quattro 
i plessi dell’Istituto. Su richiesta delle insegnanti delle classi quinte della Primaria, 
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vorremmo proporre una Mostra congiunta per i ragazzi della Media e delle quinte, con 
testi adatti a queste fasce d’età e con proposte di laboratori di lettura ancora da 

definire, ma che sono orientate alla continuità fra i due ordini di scuola.  
Anche quest’anno vorremmo proseguire nella collaborazione con la libreria “Libri 
Liberi”, per la fornitura dei libri in vendita, ed attendiamo le indicazioni della segreteria 

sulla procedura che dovrà essere seguita a tal fine. 
Il Gruppo chiede una collaborazione attiva degli insegnanti per accompagnare i ragazzi 

alla Mostra, pianificando una turnazione delle classi. 
 
3) ATTIVITÀ LUDICHE PER FINALIZZARE L’ATTIVITÀ DI BIBLIOTECA AGLI INSEGNANTI 

 
La positiva esperienza delle attività in lingua spagnola e francese dello scorso anno 

rafforza lo scopo di condividere lo spazio della biblioteca in maniera ludica, 
sviluppando l’attenzione e le capacità espressive dei ragazzi. 
Vorremmo poter dare agli insegnanti l’opportunità di lavorare a piccolo gruppo in 

classe, accogliendo in biblioteca una parte dei ragazzi e facendo insieme a loro attività 
concordate con gli insegnanti. 

Le proposte di tali attività sono ancora in fase di definizione, ma speriamo di riuscire 
ad elaborarle presto, con l’ausilio, per quanto concerne le lingue straniere, di genitori 

madrelingua e concordandole previamente con gli insegnanti interessati.   
 
4) ORE LABORATORIALI IN BIBLIOTECA PER ALUNNI IN SITUAZIONI DI DISAGIO 

  
Ci rendiamo disponibili ad accogliere in biblioteca l'alunno B.E.S. Hermy Jassin di IA, 

così come previsto nel P.D.P. dell'alunno stesso. E’ stato concordato con il prof. 
Talanti, il suo insegnante tutor, il mansionario delle attività che svolgerà in biblioteca 
e l’orario, la quarta ora del mercoledì (una volta al mese) a partire dal 5 Novembre 

2014, per un certo numero di incontri, con un calendario che verrà stabilito in itinere.  
Durante l’ora individuata, comunque, il prof. Talanti sarà presente a scuola, come 

responsabile. 
 
 

4) GRUPPO VOLONTARIO DELLA BIBLIOTECA 
  

Il Gruppo è composto da: 
 
Arioli Mara                                      

Banoi Patrizia 
Basaglia Ilaria 

Becattini Silvia   
Boschi Katia                                                             
Danti Susanna                                     

De Gennaro Teodora   
De Luca Laura 

De Simone Lucia     
Diclò Sandra                     
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Di Leonardo Licia                                
Ferrara Isabella                                 

Forconi Laura       
Garuglieri Barbara   
Giannelli Monica                           

Gonella Marinella                              
Mazzanti Francesca                                                           

Milani Saura    
Micheli Chiara                                 
Milano Carlo                                       

Moretti Roberta                                    
Panicucci Fiammetta     

Poggioli Letizia                     
Pomicino Paola                                  
Redini Sonia                                       

Sandoval Claudia                                 
Sarti Sara                                           

Scarfì Isabella    
Taddei Ciacci Annalisa                                                                    

Torrini Cipriana   
Torrini Francesco                                
                            

 
Ciascun volontario del “Gruppo” sarà riconoscibile da apposito cartellino, che indosserà 

ogni volta che accederà alle strutture scolastiche. Come lo scorso anno, terremo un 
registro delle presenze e provvederemo a firmare i documenti necessari, in accordo 
con la segreteria. 

In orario d’apertura, il Gruppo garantisce la presenza di almeno una persona per 
svolgere le attività necessarie. 

 
La referente per la Biblioteca è Sonia Redini. 
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