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Roma 21/11/2018
A TUTTI I GENITORI DELLA SCUOLA MEDIA
Ci teniamo a comunicare a tutte le famiglie dei ragazzi della scuola media, che la nostra
scuola è rientrata nella graduatoria di merito del concorso indetto dal MIUR per la
realizzazione di biblioteche scolastiche innovative concepite come centri di informazione e
documentazione anche in ambito digitale ( PNSD). Pertanto, con i finanziamenti ricevuti, la
biblioteca è stata completamente rinnovata.
Sono stati acquistati circa 400 nuovi libri di letteratura per ragazzi che vanno dai classici, al
fantasy, all’avventura, ai romanzi storici, ai gialli oltre a 100 libri in lingua originale della
Oxford. Per quanto riguarda gli arredi, nuovi tavoli e scaffalature colorate creano un
ambiente vivace ed accogliente.
Fiore all’occhiello è l’attivazione del prestito digitale tramite la piattaforma MLOL
SCUOLA medialibrary, attraverso la quale i ragazzi e i genitori potranno scaricare libri,
quotidiani, riviste, musica sui loro device riuscendo quindi ad accedere a innumerevoli
risorse.
La biblioteca riesce ad aprire tutte le mattine grazie alla passione e all’impegno di un
gruppo di insegnanti che “regalano” ore di lavoro oltre l’impegno curriculare ed ad alcuni
volontari ed ex insegnanti della scuola, che si dedicano al prestito, alla catalogazione
digitale, oltre ad una prima alfabetizzazione in italiano come L2 indirizzata ai ragazzi
stranieri inseriti nella scuola
La biblioteca scolastica partecipa inoltre a varie iniziative come
 #Io leggo perché in collaborazione con librerie ed editori,
 Scelte di classe/Leggere in circolo con Biblioteche di Roma
 Premio Strega Ragazze e Ragazzi a cura di Fondazione Bellonci, Centro per il libro e
la lettura e Bologna Children’s Book Fair
 Presentazioni di libri con l’Autore
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