
Verbale riunione commissione biblioteca 18.09.19 

Il giorno 18 settembre 2019, alle ore 14,45 si riunisce il gruppo della Biblioteca del Boccioni. 

Presenti prof. Alfieri, prof.ssa Anedi, Sandroni, Fiandaca, Pagani, Bellavita, Coggiola, Di Matto, 

Imbimbo. 

Si discutono i seguenti punti: 

 Apertura biblioteca: tutte le mattine in biblioteca è presente il prof. Pino Rosa. Sono 

disponibili altre presenze: lunedì mattina Coggiola, martedì mattina Fiandaca e Anedi, 

mercoledì e giovedì mattina Coggiola; per i pomeriggi: Alfieri, Betti e Pagani si alterneranno 

nei pomeriggi di mercoledì e giovedì. 

 Si chiede al sig. Sandroni di elaborare un format per dare le comunicazioni relative alla 

biblioteca (che richiami il volantino già esistente) 

 Si discute sulle modalità più efficaci per raggiungere i ragazzi. Prof Alfieri vorrebbe 

convocare una riunione con i ragazzi (utilizzando i tabelloni gialli o le catene whatsapp già 

esistenti o Instagram) per capire i loro punti di vista e le loro esigenze rispetto alla 

biblioteca. 

 Presentazione Progetti: 

1. “Lo Struzzo a scuola”, progetto della casa editrice Einaudi: il docente propone una 

lettura alla classe, poi Einaudi a costo zero organizza un incontro con l’autore, presso il 

nostro liceo o al punto Einaudi più vicino. Responsabile di questa iniziativa è Fabio 

Accardi, contatto del sig. Sandroni. Costo previsto: acquisto dei libri, se si riesce a fare 

più classi il costo scende. 

Il sig. Sandroni ripropone il testo “Cromorama”  

2. Prof Alfieri aggiorna sul fatto che a luglio sono state completate alcune convenzioni che 

erano scritte ma non erano state realizzate: con le altre Biblioteche in rete, con il MIC e 

con il Consiglio di Zona.  Partendo da questo spunto, si pensa di proporre un concorso 

che si ispira al concorso nazionale sui Booktrailer (il video Milk and Honey di studenti 

della nostra scuola è stato presentato a Venezia). 

Il progetto consiste in questo: la Biblioteca propone 10/15 libri e i ragazzi ne scelgono 

uno e ne traggono un booktrailer (o una graphic novel. Si prevedono due sezioni del 

concorso). Chi vince potrebbe ricevere un buono acquisto della Feltrinelli di 200 euro. 

Le regole organizzative possono essere decise in seguito, ma vengono già delineate in 

questa sede in seguito a discussione: scelta tra 30 libri, si può fare un booktrailer o una 

graphic novel, ci saranno due vincitori e quindi due premi, si potrà concorrere da soli o 

in gruppo. 

3. Prof Alfieri proporrà ai ragazzi dei gruppi di lettura 

4. L’Archivio Pinelli per il 50ario propone incontri alle scuole. Sono previsti tre incontri: 

uno storico, uno di ricerca e uno con le figlie di Pinelli. Il costo è solo il rimborso spese 

di viaggio per i docenti. Se c’è un gruppo di lavoro che vuole lavorarci, si può fare. 



5. Pagani non può in questo momento proporre incontri sul cinema nuovi rispetto a quelli 

dell’anno scorso, ma potrebbe riproporre i laboratori dello scorso anno sul cinema 

giapponese 

6. Pagani propone anche 4 incontri sulla narrativa nei videogiochi. 

I progetti verranno presentati al prossimo collegio docenti. 

 Dal punto di vista organizzativo si propone che uno dei genitori della commissione faccia da 

referente nei confronti del comitato genitori, in modo da mantenere la comunicazione 

veloce ed efficace. Referente sarà la sig.ra Fiandaca. 

 Si potrà iniziare un nuovo corso per la catalogazione, utilizzando il nuovo software e per 

questo bisognerà sentire la persona referente, prof.ssa Teresita Battigalli. 

Null'altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16,45.  

        Il segretario 

  Francesca Imbimbo 

 

 


