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Circ.n.249
2020

San Bonifacio 13 gennaio

AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A
AI GENITORI

Oggetto: SERVIZIO BIBLIOTECA/SALOTTO LETTERARIO GUARIN VIRAL

Si informa che la Biblioteca/Salotto Letterario Guarin Viral saranno aperti al pubblico
IN SEDE (AULA MAGNA)

GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

IN SUCCURSALE

SABATO

9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
11.30 – 13.00 con Aper... BACCO!
Aperitivo letterario in Salotto dalle 12.00 alle 12.45
9.00 - 11.00

Il prestito dei libri è rivolto sia a studenti che docenti, personale ATA, famiglie ed esterni.
Nel caso non sia presente la Responsabile, siete invitati a depositare il vostro modulo di richiesta
libraria presso la sig.ra Erica Motterle (Ufficio Alunni).
Solo per gli studenti delle classi prime (Succursale) il modulo di richiesta dovrà essere consegnato
alle collaboratrici scolastiche.
Quanto prima l’elenco dei libri sarà consultabile on-line sul sito della scuola unitamente al modulo e
all’indirizzo e-mail per l’inoltro della richiesta.
Per conoscere tutte le altre iniziative della Biblioteca/Salotto letterario Guarin Viral, potete leggere il
Progetto allegato alla presente circolare.

Responsabile Biblioteca/Salotto Letterario Guarin Viral
Prof.ssa Maria Teresa Murari
"On ne voit bien qu'avec le coeur.
L'essentiel est invisible pour les yeux."
(Antoine de Saint-Exupéry, Le petit prince)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Maurizio Bianchi
(Firmato digitalmente)
Ass.Amm.va Erica Motterle

Documento informatico firmato digitalmente da MAURIZIO BIANCHI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Integrazione del progetto LEGGIAMO IL MONDO
Referente prof. F. Scartozzoni

Ass.Amm.va Erica Motterle

... e ‘l naufragar m’è dolce in questo mare.
G. Leopardi (1819)

IN SEDE

La BIBLIOTECA dovrà diventare, compatibilmente con le attività previste in Aula Magna,
luogo di incontro e promozione di iniziative culturali per docenti, studenti, famiglie, personale della
scuola grazie anche alla preziosa collaborazione, come lo scorso anno, del personale della Segreteria
Alunni per diffondere i libri e lanciare le varie iniziative del Salotto Letterario in modo più stimolante.
Inoltre si attingerà al fondo previsto per il progetto LEGGIAMO IL MONDO per l’acquisto di nuovi libri
anche su segnalazione degli studenti.

Ecco le attività e le iniziative previste:

•
•
•
•
•
•
•

allestimento della BIBLIOTECA DEI DIPARTIMENTI nell’open space al primo piano riservata ai
docenti (ma anche agli studenti per consultazione)
allestimento di ISOLE PER LO STUDIO di docenti e/o studenti con possibilità di accesso libero e
custodito alle librerie nei giorni indicati
gestione ed organizzazione del progetto QUOTIDIANO IN CLASSE (con la collaborazione del sig.
Antonio).
RESTAURO e CONTROLLO dei VOCABOLARI (collocati nella libreria a giorno in open space)
CATALOGAZIONE di tutti i libri attualmente in deposito
inserimento di SEGNALETICA COLORATA per facilitare l’individuazione delle sezioni abbinandola
alla progressione alfabetica degli autori
CONSULTAZIONE ON-LINE del catalogo generale (per Autori, per Sezioni)

Ass.Amm.va Erica Motterle

•
•
•
•

PRESTITO LIBRARIO
messa in sicurezza dei vetri delle librerie con PELLICOLE ANTISFONDAMENTO
SPOLVERO di tutti i libri e degli interni delle librerie
allestimento di un BOOKCROSSING negli spazi comuni dell’Istituto, anche in lingua straniera,
grazie a libri donati da studenti, docenti, scuola....

•

gestione dei LIBRI A DOMICILIO
, ossia di una esposizione itinerante delle novità
editoriali durante l’intervallo nelle varie “piazze” della Sede (in collaborazione con la Libreria
Bonturi)
gestione di un INFO POINT e PUBBLICIZZAZIONE di eventi culturali, locali e non (anche in
collaborazione con la Biblioteca Civica e l’Informagiovani di San Bonifacio)
SUPPORTO AI DOCENTI per la fornitura di libri o altro materiale alle classi
COLLABORAZIONE di SINGOLI STUDENTI per attività connesse al buon funzionamento della
Biblioteca
PCTO IN BIBLIOTECA (in collaborazione con la responsabile prof.ssa Piccinelli)

•
•
•
•

IN SUCCURSALE
Anche in succursale si allestirà uno spazio permanente in corridoio dove si proporranno le seguenti
attività e iniziative:

•
•
•
•

BOOKCROSSING
LIBRI A DOMICILIO
INFO POINT E PUBBLICIZZAZIONE
SUPPORTO AI DOCENTI DI LETTERE

SALOTTO LETTERARIO GUARIN VIRAL

All’interno della Biblioteca trova spazio anche il Salotto Letterario Guarin Viral e la Redazione
dell’omonima rivista i cui obiettivi sono i seguenti:
1.
Far circolare e pubblicare i testi più creativi prodotti in classe da studenti/esse del Biennio che
abbiano manifestato una forte passione per la scrittura.
Gli studenti, sentiti i propri docenti di Lettere, e previo consenso della famiglia, potranno inviare i
loro testi alla Redazione.
La pubblicazione sulla rivista avverrà alla fine dell’anno scolastico.
Chi dimostra interesse per questa iniziativa può proporsi come Assistente di redazione (correttore di
bozze, impaginazione, esperto in soluzioni creative - max. 10 persone).
Ass.Amm.va Erica Motterle

.

I testi in prosa saranno inseriti nella sezione TEA ROOM Lepatitedelécriture
Quelli in versi troveranno posto nella sezione PUB Straßendichter

.

A Maggio una Commissione di esperti, esterni alla scuola, vaglierà tutti i testi selezionando i più
creativi e originali. Agli scrittori e alle scrittrici che otterranno le valutazioni più alte verrà corrisposto un
buono-libri o libri della biblioteca liberati.
Inoltre si collaborerà con i Rappresentanti d’Istituto per iniziative culturali comuni. Lo stesso sarà
auspicabile anche con la Redazione del giornalino d’Istituto Guarinews.

2.
Coordinare gli incontri con l’autore o con personaggi di rilievo del territorio sostenendo le iniziative già
previste da altri progetti dei vari dipartimenti (Lettere, Arte, Lingua e Letterature straniere, Scienze) sia
del Biennio che del Triennio.
Saranno inoltre possibili visite di classe o di singoli studenti in Biblioteca/Salotto per attività di
consultazione, studio o animazione della lettura come nel caso degli Aper...BACCO! (vd. oltre).

•

INCONTRI D’AUTORE/PERSONAGGI DI RILIEVO DEL TERRITORIO GIA’ CALENDARIZZATI
o ALAITZ ARRUTI ha già presentato il suo romanzo LAS CUATRO ESQUINAS DE MI PASADO
alla classe 5EH (solo articolazione Linguistico). Evento curato dalla prof.ssa Menini
(Dipartimento di Lingue e letterature straniere) in Salotto.
o

GIANCARLO FERRON, scrittore e naturalista, il 17 Gennaio parlerà della sua pluriennale
esperienza di guardiacaccia sulle montagne vicentine che ha ispirato i suoi libri.
L’incontro, promosso dalla prof.ssa Ziviani per le classi 2F e 2L, s’inserisce nel progetto
S.O.S curato dalla prof.ssa Barbera (in Biblioteca).

o ALBERTO FRANCHI il 21 Gennaio presenterà il suo romanzo LA SAGA DI DIANA E
WOLFGANG il. L’incontro è rivolto alle classi 1EH,1F, 1L, 1N che hanno scelto il testo per
una lettura collettiva in classe). L’iniziativa, a cura delle prof.sse Baltieri, Burato,
Costantini (Dipartimento di Lettere – Biennio) rientra nel progetto LEGGIAMO IL MONDO
(in succursale: sala conferenze Istituto Dal Cero).
o FEDERICO PASQUALINI, autore ed ex studente del Guarino, il 1 Febbraio presenterà il suo
libro di viaggi GUIDA ALLO SRI LANKA. L’iniziativa, curata dal prof. Scartozzoni
(Dipartimento di Lettere e altri) e riservata alle classi seconde, rientra nel progetto
LEGGIAMO IL MONDO (in Biblioteca).
o MARCO RODARI il 3 Febbraio presenterà il suo libro LA GUERRA IN UN SORRISO dove
racconta la sua esperienza di volontario clown nelle zone di guerra. Rodari è fondatore
dell’Associazione PER FAR SORRIDERE IL CIELO. L’iniziativa, riservata alle classi quinte che
si iscriveranno e ai docenti, rientra nel progetto LEGGIAMO IL MONDO ed è curata dal
prof. Franco Angelo (in Biblioteca)

Ass.Amm.va Erica Motterle

o LETTURA PUBBLICA sul PAESAGGIO VENETO (titolo provvisorio SPAESAMENTI) prevista
per Febbraio/Marzo. L’iniziativa, curata dal prof. Scartozzoni (Dipartimento di Lettere e
altri), è aperta a tutti e rientra nel progetto LEGGIAMO IL MONDO. (in Biblioteca).

•

VISITE IN BIBLIOTECA/SALOTTO GIA’ PREVISTE
○ classe 1A – 1B - 2A (prof.ssa Zandomeneghi)
○ classe 3A (prof.ssa Zapolla)
○ altre classi ( su prenotazione)
○ incontri per e con gli ALUNNI STRANIERI durante gli SCAMBI (su prenotazione)

•

APERITIVI LETTERARI IN SALOTTO

L’idea, ambiziosa, è quella di ritrovarsi in Salotto per degli Aper...BACCO! tra distillati di romanzi e
poesie ma anche per condividere proprie produzioni di ... scrittori/poeti in erba.
Gli incontri si svolgeranno di sabato dalle 12.00 alle 12.45 circa. Ogni volta saranno graditi max. 5-10
partecipanti dal ... palato fine (studenti, docenti, genitori).
3.

Il Salotto tenta di realizzare l’iniziativa dei LETTI IN CORSIA
, ovvero un cantiere di animazione
della lettura presso l’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio. Il cantiere è pensato per gli studenti/esse di
quarta come PCTO.

Prof.ssa Maria Teresa Murari

San Bonifacio, Gennaio 2020

Ass.Amm.va Erica Motterle

