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Sintesi del Progetto:  

“BIBLIOTECA Via Pacini”     A02 
 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Cristina Pozza 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Studenti dell'Istituto, docenti e personale non docente della scuola 

 
1.3 Obiettivi 

Mantenere il servizio di biblioteca e la gestione prestiti e potenziarne il livello 

Stimolare alla lettura e all'approfondimento di temi 

Offrire consulenza e supporto a gruppi classe nella realizzazione di specifici progetti di lettura 

Offrire ad altri progetti  dell'istituto affini a quello della biblioteca un supporto  tecnico, logistico e 

di materiali ( ad es. Scrivere in barriera) 

Realizzare il "Progetto lettura" 

Partecipare a  progetti di promozione della lettura, di aggiornamento e arricchimento del patrimonio 

librario della biblioteca ( ad.es. #ioleggoperchè) 

Partecipare a bandi pubblici per il finanziamento di attività connesse alla Biblioteca di Istituto 

Ripristinare l'attività di prestito e consultazione della Biblioteca 2 (locali seminterrato) 

 
1.4 Metodologie 

 

I membri della Commissione Biblioteca  esplicano la loro attività in una o più delle seguenti 

modalità : 

 

Organizzazione del servizio prestiti 

Accoglienza e assistenza utenti 

Gestione, organizzazione e aggiornamento del materiale librario 

Raccolta di proposte di nuovi acquisti  

Utilizzo di software dedicato ( classificazione Dewey) e aggiornamento del catalogo elettronico e 

cartaceo 

Organizzazione di attività di stimolo alla lettura come il Progetto lettura, i concorsi etc. 

Allestimento di bibliografie e mostre documentarie 

Gestione Book crossing dell'istituto 

Adesione a Bandi pubblici 

Attività connesse al ripristino della Biblioteca 2 ( riordino materiale, selezione, catalogazione in 

collaborazione con la Commissione Biblioteca di Via Bologna)) 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

Affluenza in Biblioteca e accesso al prestito 

Partecipazione e adesione alle proposte della biblioteca 

 

Schede prestito 

Scheda di monitoraggio 
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1.6  Durata 

 

Tutto l'anno scolastico 2019-2020 
 

 

1.7 Risorse umane    

  

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

Campo  32  

Listello  32  

Pozza  62  

Sambroia  32  

Strambo  32  

Assistenti tecnici Attività  

ore in orario di 

servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori 

dell’orario di 

servizio 

(straordinario) 

Tonin  20  

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  n. ore  / 

Loretta Manarin  60 ore a titolo gratuito / 
 

 

1.8  Beni e servizi 

 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

Libri e nuove acquisizioni del Progetto lettura 

Cancelleria e cartucce stampante 

 

Impegno di spesa presunto 

 

600 euro 

 

Torino, 20 ottobre 2019                                            Il responsabile del progetto 

Prof.ssa Cristina Pozza 


