
                                            VERBALE DEL GRUPPO DI LAVORO BIBLIOTECA MOSCATI 

Il giorno 1-10-2018 alle ore 15, presso la biblioteca Moscati si è riunito il gruppo di lavoro, presenti  le 

Prof.sse Mosele, Rossi, Sartorio, Giannetti e la signora Civetti per la componente genitori. 

1) Il giorno 2-10-2018 riaprirà la biblioteca, nelle classi sono passate le circolari inerenti e sono stati affisse 

nelle aule delle locandine ricordanti gli orari di apertura, anche quest’anno il martedì dalle 9 alle 12 e il 

giovedì dalle 10 alle 13. E’ urgente il reclutamento di genitori delle classi prime perché il prossimo anno 

dovranno sostituire le mamme uscenti, è fondamentale la collaborazione dei genitori per gestire il prestito 

libri! 

Si controlleranno ancora i volumi non resi lo scorso anno e si procederà alla loro richiesta verso gli 

inadempienti. 

 

2)Il concorso “IO LEGGO PERCHE’ “vedrà le nostre classi impegnate presso Hellisbook venerdì 26 ottobre, si 

stanno formulando gli elenchi con i titoli dei testi da inviare alla libreria. 

 

3) Nella seconda metà di novembre è prevista la visita alla casa editrice ANCORA, le tre classi seconde si 

recheranno in giorni diversi. Si discute sulla possibilità di creare un giornalino a cura delle tre classi 

coinvolte, su argomenti inerenti le attività più interessanti svolte a scuola e fuori, è indispensabile inoltre 

l’aiuto e i suggerimenti del sig. Ticozzelli, genitore che ha proposto questa visita e che lavora presso tale 

casa editrice. 

 

4) Per quanto riguarda l’invito a scuola dello scrittore F. Geda, la prof.ssa Annicchiarico riferisce che sta 

prendendo contatti. L’incontro è riservato soprattutto alle classi seconde, anche perché coinvolte nella 

lettura del testo “Nel mare ci sono i coccodrilli”, volume proposto per l’ora di approfondimento dalla 

prof.ssa Rossi. 

 

5) La signora Anna Maria Habermann, autrice del libro “Il labirinto di carta” è disponibile ad incontrare gli 

studenti delle classi terze per parlare della sua esperienza e della sua famiglia di origine ebraica, 

nell’Ungheria del periodo nazista e comunista. Si intende far leggere il testo ai ragazzi prima dell’incontro. 

 

6) Viene riproposta, per le classi prime, l’iniziativa della prof.ssa Colombini “La scatola magica” che già lo 

scorso anno ha riscosso grande partecipazione presso le classi prime. Al più presto la prof.ssa verrà 

contattata. 

 La seduta termina alle ore 16,00. 

                                                                                                                      La referente  

                                                                                                                   Prof.ssa Mosele 


