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Al personale  
Alle famiglie alunni classi terze di scuola primaria 

COMUNICAZIONE N. 148

Oggetto: progetto Biblioteche scolastiche-Gianni Rodari 

Il nostro istituto scolastico ha aderito alla proposta del commune di Barletta del progetto Biblioteche 

scolastiche-Gianni Rodari, in rete con altri istituti scolastici del territorio. 

Sono state realizzate due fasi: formazione dei docenti e acquisto dotazione libri narrative per la nostra 

biblioteca scolastica. 

Parte dal 28 aprile ore 15/17 la fase dei laboratori di scrittura creativa con l’esperto Daniele Aristarco per 

gruppi di alunni di classi terze di scuola primaria. 

Alunni e docenti entreranno da via Gallo e accederanno in palestra dall’atrio. 

Collaborano i docenti di classe.  

Alcuni dei quattro incontri sono sviluppati in orario mattutino, per cui i docenti garantiscono lo svolgimento 

delle lezioni per gli alunni in aula che non hanno aderito al progetto e il tutoraggio del gruppo di alunni 

impegnato nel progetto stesso. 

Le attività laboratoriali sono realizzate in palestra al plesso “Musti”, poichè è garantito un distanziamento 

superiore ad 1 metro. 

Saranno collocate le sedute innovative (sedie con ribalta), uno schermo interattivo con pc, due microfoni 

e casse di amplificazione, lavagna e cattedra. 

Agli alunni in dad sarà garantita la partecipazione in DDI a cura dei docenti di classe.

La referente ins. Antonella Filannino curerà la logistica, fornirà i moduli di adesione al progetto e 

autorizzazione agli incontri pomeridiani, il registro delle presenza. Si interfaccerà con il dirigente scolastico 

per accordi necessari al successo dell’iniziativa. 

Il DSGA disporrà i servizi di propria competenza. 

  Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI 
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