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BIBLIOTECA della 
PINOCCHIO

BIBLIOTECA
della CHAPLIN

BIBLIOTECA della 
MANZONI

BIBLIOTECA della 
FOLLEREAU

Istituto Comprensivo
NASI 
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Funzionamento ordinario nei   
plessi..

- laboratorio di lettura settimanale per le classi e sezioni
- servizio prestiti per bambini, per le classi
- servizio prestiti di libri e riviste per insegnanti
- arricchimento patrimonio librario

… e presso la Biblioteca di Istituto
-incontri tematici con le classi e sezioni 
ricerche bibliografiche

-predisposizione e consegna di valigie tematiche                                  
alle classi

-ricerche internet, predisposizione e stampa di  
documentazione  su richiesta dei docenti

-apertura al pubblico del giovedì pomeriggio 
-arricchimento patrimonio librario
-visibilità delle iniziative sulla lettura
attraverso il sito dell’I.C Nasi
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Percorsi consolidati
di coinvolgimento

delle classi e delle sezioni

• Leggo per un amico
• Incontri con l’autore
• Corso di formazione ¨La voce e la parola¨ II 

parte
• Letture animate
• Attività in convenzione con ¨BRAVO CHI LEGGE¨
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Leggo per un amico

• 10 classi della Primaria

• i cinquenni dell’Infanzia

• 3 classi della Follereau
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INCONTRI CON L’AUTORE
Aquilino - BIMED
Pino Pace – BIMED
Francesco D’Adamo I.C Nasi
Sofia Gallo - Feltrinelli
Prof. Nino Ferracin – storia

3 classi  IV primaria
3 classi   V primaria
1 classe  II  Follereau
4 classi   III Follereau
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Il concorso di poesia
“CHIAMALE, SE VUOI, EMOZIONI”

• stesura del regolamento e spunti di lavoro
• cinque categorie di concorso
• 33 classi/sezioni su 41, 
• 8 adulti con 15  elaborati
• per un totale di 131 componimenti poetici
• lavori della giuria  (10 membri)
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…….concorso poesia
• Incontri con le classi vincitrici e premiazione

• reading di poesia a Casa Argo

• pubblicazione degli elaborati vincenti sul nostro sito
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Bravo chi legge

Bruno Tognolini

Campagna annuale :

BUON COMPLEANNO BIBLIOTECA  ARDUINO !

Festa  del libro per ragazzi e Mostra dei lavori

3 classi della Follereau

8 classi III e IV della primaria
Francesco D’Adamo
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……Bravo chi legge

Torneo di lettura “A 
CHE LIBRO GIOCHIAMO”

• 10 classi hanno partecipato 

• 2 hanno vinto la Fase finale 
presso la sala del Consiglio 
Comunale e trasmessa in 
streaming 

• 60 libri donati alle classi

Laboratori di lettura “VIENI 
CON NOI DENTRO ALLA STORIA

• Cinquenni dalla Pinocchio

• Classi 1° e 2° della Primaria
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La commissione Biblioteca
• Referente di Progetto    Pasteris Donata

• Infanzia Pinocchio       Brunetto Maria
• Infanzia Chaplin Pavan Anna

• Primaria Calvino Di Lorenzo Michela
Fasano Tiziana
Munerato Mara 
Piscitello Francesca

• Primaria Manzoni         Prelz Clara 

• Secondaria Follereau Petruzzelli Isabella   
Seminerio Cinzia

• Docente bibliotecaria    Bordes Claudia
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Ci hanno permesso di 
realizzare le iniziative 

progettate:
• DS, DSGA, Segreteria ed Operatori 
Scolastici

• Colleghi in servizio ed in quiescenza 
• Soci Bravo chi legge
• Comitato Genitori 
• Amministrazione Comunale
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