
 

 

 

 

 

 

Verbale Riunione Commissione Cultura / Biblioteca – lunedì 19 febbraio 2018 

 

Lunedì 19 febbraio 2018, alle ore 18:00, 12 genitori della commissione cultura del Comitato dei 

genitori della Scuola, alla presenza della Prof.ssa Gabriella Anedi (ex insegnante del Liceo 

Boccioni e collaboratrice della Biblioteca della scuola) e della Prof.ssa Teresita Battigalli 

(coordinatrice della Rete Bibliotecaria Scuole Milanesi), si sono riuniti nella Biblioteca del Liceo, 

con lo scopo di fare il punto sulle iniziative in corso e di confrontarsi su come promuoverne di 

nuove.  

 L’ordine del giorno prevedeva: 

• Prefazione e presentazione 

• Indicazioni riguardanti i lavori della Biblioteca del Boccioni  

• Scopo della commissione 

Il nostro liceo fa parte di una rete bibliotecaria (circa 15 a Milano) con disponibilità del catalogo 

online e prenotazione, previa iscrizione, dove vengono indicati i periodi di prestito e scadenza, 

con ritiro da parte del singolo. 

Il link si trova in generale sulla home page di ogni istituto. Quello del Boccioni è il seguente:   

 www.liceoartisticoboccioni.gov.it/biblioteca 

Il rapporto con le biblioteche pubbliche è stretto e l’obiettivo è quello di indurre i giovani a 

leggere, informarsi, attingere, consultare. Attività che purtroppo sono sempre più in disuso. 

Attualmente nella biblioteca del Liceo sono stati catalogati circa 700 libri su 15 mila a 

disposizione, da qui la richiesta di aiuto e la ricerca di volontari.  

www.liceoartisticoboccioni.gov.it/catalogando-biblioteca-2 

Vi può anche essere la possibilità di contribuire da casa, previa formazione.  

Due genitori fra i presenti offrono la loro disponibilità a collaborare con la biblioteca, garantendo 

la presenza durante le ore di apertura (in particolare al sabato). 

La Prof.ssa Anedi avanza alcune proposte, per promuovere l'uso della biblioteca da parte dei 

ragazzi ed il completamento della catalogazione, quali: 

• Organizzare la visita guidata alla biblioteca per tutti gli alunni delle prime classi; 

• Ripetere l'esperimento dell'alternanza scuola lavoro degli allievi dello scorso anno per la 

catalogazione, magari coinvolgendo gli alunni che hanno maturato una seppur minima 

esperienza; 



 

 

• Cercare ed organizzare uno stage per un animatore proveniente da studi universitari (lettere, 

archivisti, psicologia, pedagogia, futuri insegnanti e/o mediatori culturali), che possa attivarsi 

presso gli studenti per la promozione dell’uso della biblioteca e dell’attività bibliotecaria in 

generale. 

Si potrebbero attivare anche laboratori miranti a formare delle competenze immediatamente 

spendibili per le strutture del liceo come un corso di restauro del libro e/o di catalogazione.  

La biblioteca è uno spazio di incontro e progettazione culturale importante per la scuola ma 

occorre che ci sia un coordinamento tempestivo e organico con i referenti interni e una 

calendarizzazione che si armonizzi con altre proposte e impegni di docenti e studenti. 

In particolare si riassumono le iniziative in corso nell'anno corrente: 

• Incontri letterari: il primo incontro (con il Prof. Giannangeli sul libro di J. Spring: 

“L’educazione libertaria”) ha visto una nutrita partecipazione, composta da 15 studenti, 3 

genitori e 8 docenti.  

 

www.liceoartisticoboccioni.gov.it/leducazione-libertaria 

 

• Momenti formativi dedicati ai BES, che consentano di affrontare e superare con efficacia le 

diverse difficoltà; la Onlus Il Melograno è l’ente di riferimento per quest’anno scolastico. 

 

www.liceoartisticoboccioni.gov.it/circ-n-185-servizio-assistenza-educativa-dsa-dva/ 

 

• Laboratori pomeridiani di editoria: Parole di carta. Pur essendo gratuito, quest'anno il 

corso non ha raccolto nessuna adesione. Considerato il successo dell'anno scorso (20 

frequentanti fino alla fine), si potrebbe spiegare con la tardiva comunicazione che si è 

sovrapposta ad altri laboratori già partiti.  

 

• Laboratori pomeridiani di scrittura creativa: Parole d’Arte - Il secondo incontro ha visto 

crescere la partecipazione, con una decina di studenti presenti. 

www.liceoartisticoboccioni.gov.it/parole-carta-alla-seconda-edizione 

 

• Laboratorio cinematografico ANPI con concorso finale fra scuole. Si tratta di un’iniziativa a 

pagamento, esterna alla scuola, che l’anno prossimo potrebbe essere discussa ed 

autorizzata dal collegio docenti e successivamente sottoposta all’approvazione del CdI per 

l’eventuale stanziamento di fondi. 

 

www.liceoartisticoboccioni.gov.it/laboratorio-cinematografico-anpi 

 

Nuove proposte suggerite dai genitori presenti: 

 

• “Cromorama”, libro di Riccardo Falcinelli lettura nelle classi con commento ed incontro con 

l’autore. Si tratta anche qui di un’iniziativa, che l’anno prossimo potrebbe essere discussa 



 

 

ed autorizzata dal collegio docenti e successivamente sottoposta all’approvazione del CdI 

per l’eventuale stanziamento di fondi a copertura delle eventuali spese. 

 

• “Zucchero e veleno”, libro di Lisa Dalla Noce per pomeriggio letterario (tema violenza sulle 

donne) 

  

Per adesioni e proposte l’indirizzo email della biblioteca è il seguente:  

biblioteca@liceoartisticoboccioni.gov.it  

 

oppure quello del Comitato dei Genitori: 

comitatogenitori.boccioni@gmail.com 

 

Ci si ripropone di recuperare, e quindi dettagliare i passi da seguire per proporre iniziative 

culturali alla scuola, sia in termini di progetti appoggiati dagli insegnanti, e quindi da presentare 

al CdI per la copertura dei costi associati, sia per poter promuovere, attraverso i canali della 

scuola, eventi ed iniziative del territorio di sicuro interesse per studenti, insegnanti e genitori. 

Alle ore 20:15 circa, si conclude l’incontro, con la proposta di aggiornamento nel mese di 

maggio. 


