Padova, 24 ottobre 2019

Commissione Biblioteca del Liceo Classico “Tito Livio”
Verbale n. 1

Il giorno 24 ottobre, alle ore 14.30, la Commissione Biblioteca del Liceo Classico “Tito Livio” si
riunisce, come da convocazione, presso l’aula Mameli (ex Presidenza) del Liceo.
Sono presenti il Dirigente scolastico, Dottor Rocco Bello, e i docenti membri della Commissione:
Ezio Ciro Attardo, Rita Baroni, Roberto Falduti, Francesca Favaro (Funzione strumentale per la
biblioteca), Bruna Mozzi, Daniela Strusi.
L’o.d.g prevede l’analisi delle proposte presentate e dei progetti approvati e la definizione del piano
di lavoro secondo le linee indicate nel programma della Funzione strumentale, ossia catalogazione,
organizzazione e logistica; orari di apertura al pubblico; promozione della lettura.
Organizzazione e gestione degli spazi: relativamente agli ambienti della biblioteca si stabilisce di
procedere secondo tale ordine di priorità: si provvederà in primo luogo a una selezione del materiale
presente in biblioteca e ancora non adeguatamente vagliato, e all’eventuale eliminazione di doppioni o
di pubblicazioni che non fosse opportuno conservare; successivamente, verrà affidato a tecnici
specializzati nel settore un intervento complessivo di pulizia e bonifica della biblioteca, il soggiorno
nella quale risulterà dunque più piacevole. Riguardo alla sicurezza delle strutture e delle installazioni, si
consulterà il Dottor Palombarini, RSPP della scuola.
Catalogazione: poiché il sistema operativo per la catalogazione è stato modificato (si è passati a
Clavis), i membri della commissione si accordano per un breve incontro informativo in cui la prof.ssa
Gambato ne illustrerà le principali caratteristiche di funzionamento; la data stabilita è il giorno 5
novembre, alle ore 14.10. Tutti i docenti coinvolti nel prestito dovranno inoltre essere muniti delle
necessarie credenziali.
Affinché la catalogazione e le operazioni di prestito procedano agevolmente, si chiede al Dirigente
scolastico l’acquisto di un nuovo computer.
Orari di apertura: nell’intento di rendere possibile una maggiore e migliore affluenza alla biblioteca,
si stabiliscono i seguenti orari aggiuntivi di apertura per il prestito:
lunedì IV ora (prof.ssa Strusi)
martedì VI ora (prof.ssa Strusi)
giovedì II ora (prof.ssa Strusi)
venerdì III ora (prof.ssa Strusi)
mercoledì IV ora (prof. Falduti)
Nel caso un docente intenda svolgere un’ora di lezione in biblioteca con un’intera classe (o
accompagnarvi un’intera classe per la richiesta di libri), la visita dovrà essere prenotata tramite il registro
Spaggiar, in cui si attiverà l’apposita funzione.
Il Dirigente richiama l’attenzione sui cataloghi settoriali appositamente predisposti dalla prof.ssa
Gambato e pubblicati presso il sito della scuola: quest’iniziativa, assai utile a fini divulgativi, va
incrementata, così che il sito del liceo arrivi a ospitare brevi schede contenenti notizie sul patrimonio
librario della biblioteca, sulle sue rarità, sugli acquisti più recenti.
Promozione della lettura:

La Commissione considera i vari progetti presentati e le iniziative proposte e decide, per l’anno
scolastico 2019-2020, di avviare le seguenti attività:
le “incursioni letterarie” fra classi parallele (si rimanda al progetto della prof.ssa Mozzi);
il “mese della lettura”, suggerito sempre dalla prof.ssa Mozzi, durante il quale tutti i docenti che lo
desiderino potranno stimolare la curiosità dei propri studenti tramite la lettura di brevi passi tratti da
romanzi, racconti… (si sceglie il mese di febbraio);
il Salotto letterario, promosso e illustrato dalla prof.ssa Baroni, al cui progetto si rinvia;
l’organizzazione di un concorso concernente la migliore recensione, diviso in due sezioni, una per le
recensioni tradizionali e una per le recensioni di 140 caratteri, in forma di tweet; il concorso prevede
premi per gli studenti vincitori, consistenti in buoni-libro, e la pubblicazione presso il giornale della
scuola, «Agorà»;
la realizzazione degli incontri proposti dalla prof.ssa Favaro, intitolati “Perché vale la pena di
leggere…” e dedicati a Paola Drigo, Irène Némirovskij e W. Somerset Maugham (in date da stabilire);
l’incontro per un totale di dieci classi, in due turni, con i giovani partecipanti al Campiello Giovani:
la data è il 26 novembre; da precisare ancora gli orari.
Di tutte queste attività sarà inoltre realizzata la debita descrizione e pubblicizzazione, affinché, con il
passare del tempo, la biblioteca acquisisca sempre più chiaramente il ruolo di centro propulsivo e
d’incontro di cultura nel Liceo e fra il Liceo e la comunità.
Concluso la discussione, l’incontro termina alle ore 15.40.
La verbalizzante
Francesca Favaro

