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Sintesi del Progetto:  

“BIBLIOTECA Via Pacini ” A02 
Titolo e codice del progetto 

 
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 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 

Mantenere il servizio di biblioteca e la gestione prestiti  

Stimolare alla lettura e all'approfondimento di temi 

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

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

 

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 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

 

Affluenza in Biblioteca e accesso al prestito 

 

Schede prestito 

 

1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
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Inizio progetto:                                            Fine progetto: 

 

Il progetto, di norma operativo all' apertura dell'anno scolastico (settembre 2020- attività di ritiro prestito 

estivo), non è stato attivato per la nota situazione emergenziale, causata dalla pandemia covid-19.  

Le attività previste dal progetto per l' a.s. 2020-'21, potranno espletarsi solo nel momento in 

cui l'organizzazione didattica di istituto, nel suo complesso,  potrà riprendere regolarmente, 

in modo tale da consentire agli utenti di avvalersi del servizio prestiti e consultazione.   
Non è dunque possibile, attualmente, compilare la tabella sottostante. 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

           
 

1.7 Risorse umane     

DOCENTI Attività  

ore di NON 

docenza 

a pagamento 

(organizzazione, 

sorveglianza ecc.) 

ore di docenza 

a pagamento 
 (ore di docenza svolte 

oltre il proprio orario di 

servizio) 

ore NON a 

pagamento 
(ore svolte nel proprio 

orario di servizio, ore di 
potenziamento ecc)  

C.Campo Cfr. Metodologie 1h/settimana   

C.Listello idem   1h/settimana 

C.Pozza idem 1h/settimana   

A.Sambroia idem 1h/settimana   

A.Strambo idem   1h/settimana 

ATA. Attività  

ore in orario di 

servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori 

dell’orario di 

servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
   

Collaboratori scolastici 

 
   

Assistenti tecnici 

 
   

COLLABORATORI 

ESTERNI/Volontari 
Attività  n. ore   

costo  lordo 

orario  

L.Manarin Supporto alla 

commissione nelle 

attività di prestito, 

consultazione e 

catalogazione 

1/2h  settimana Volontariato 

 

1.8  Beni e servizi 

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

 

Libri richiesti dall'utenza 

Impegno di spesa presunto 

 

100 euro 

 

 

Torino, 22 novembre 2020                                            Il responsabile del progetto 

 

Cristina Pozza 


