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Progetto: Biblioteca

Responsabile del progetto: Turri Angela

Gruppo progetto: DOCENTI: Allegra, Colombo, Dambra, D'Andrea, Guidugli, Leardini, Lucchese, Milone,
Moncada, Mutti, Turri + i docenti dell'organico dell'autonomia che, secondo la delibera del collegio dei docenti,
utilizzeranno una quota del loro orario di potenziamento.

A.T.A.: 1 collaboratore per pulizie integrative, 1 collaboratore di segreteria per supporto amministrativo.

Finalità/Obiettivi: La finalità del nostro progetto, comune a quella di tutte le biblioteche scolastiche, è di fornire
informazione e conoscenza attraverso l'utilizzo di vari strumenti, che completino ed arricchiscano i libri di testo,
nonché le metodologie e gli strumenti didattici.

Descrizione attività: La Biblioteca del nostro Istituto, attraverso i vari materiali presenti, i componenti del Gruppo
Progetto e gli esperti esterni, offre i seguenti servizi:

1) consultazione e prestito, per tutte le componenti dell'Istituto, del materiale presente nella biblioteca (libri, riviste,
CD-Rom, DVD e altro);

2) spazio di studio e di ricerca, sia libera sia assistita da personale competente, con apertura dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.15 alle ore 16.15, sabato dalle ore 9.15 alle ore 12.25, per tutti gli utenti;

3) utilizzo di due postazioni computer con stampante e scanner, con assistenza dell'incaricato presente;

4) consulenze agli studenti delle classi quinte per la preparazione dell'argomento di approfondimento
pluridisciplinare del colloquio dell'Esame di Stato;

5) promozione e organizzazione di progetti vari: accoglienza classi prime, gruppo di lettura, ?  group (sorta di Caffè
scientifico in cui vengono liberamente commentati articoli di carattere scientifico), progetto fedeltà (iniziativa di
lettura e stesura di una breve recensione di libri della biblioteca) per le classi di biennio, incontri con l'autore;

6) collaborazione ad altri progetti di Istituto: Giornata della Memoria, concorso di poesia e narrativa "Ettore Barelli",
concorso fotografico "Federico Magni";

7) partecipazione ad eventi esterni: giuria del Premio Letterario "Kihlgren", iniziativa culturale a carattere nazionale
"Io leggo perché";

8) aggiornamento continuo del materiale presente: acquisto di nuovi libri e materiale audiovisivo, abbonamenti a
riviste, inventario-catalogazione-classificazione del materiale presente, adesione alla Rete delle Biblioteche
Scolastiche Milanesi con annesso cambiamento del software gestionale della biblioteca.

Esperto esterno: Sig.re/ri D'Amato (marito della prof.ssa Zago), Guasti (ex docente del liceo Vittorio Veneto),
Inzoli (ex docente del Vittorini), Leonoris (ex docente del Vittorini), Montaguti (ex genitore del Vittorini), Montonati
(nonno di una studentessa del Vittorini), Polettini (ex docente bibliotecaria), Solinas (ex genitore del Vittorini),
Venturelli (ex docente del Vittorini).

Materiali: Strutture e materiali già esistenti in Biblioteca: costo 0.

Servizi esterni (noleggio impianti, etc.): Nessuno.

Ore docenti - commissione: 150 - dal contributo volontario
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Supporto amministrativo (individuazione esperti esterni, procedure amministrative) ore: 4 - dal contributo
volontario

Servizi ausiliari (pulizia integrativa) ore: 30 - dal contributo volontario

Periodo di attuazione: Tutto l'anno scolastico con orario curriculare ed extracurriculare: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.15 alle ore 16.15, sabato dalle ore 9.15 alle ore 12.25.

Spazi: Locale Biblioteca e annesso ufficio.

Modalità di monitoraggio: Analisi interna del Gruppo Progetto e analisi esterna (questionario Customer
Satisfaction).

Area di destinazione: P108
Biblioteca

Numero di studenti potenzialmente coinvolti: Potenzialmente tutti.

Firma del responsabile: ______________________________________


