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Circolare n. 163 

Venezia, 20 dicembre 2021 

 

AI DOCENTI 

I.C. SAN GIROLAMO VENEZIA 

 

Oggetto: Programma annuale della Biblioteca Scolastica Innovativa 

 

 Si invia il programma della Biblioteca Scolastica Innovativa, con inizio dal 

prossimo mese di gennaio sino a novembre 2022. Le attività sono destinate sia alle 

classi che agli adulti (genitori e docenti) e si articolano in sezioni tematiche.  

 

La sezione Buon Compleanno Venezia è ispirata alla ricorrenza del 1600 anni della 

nostra città e propone l'incontro con esperti, suggeriti per fascia d'età.  

 

Il Narrastorie per la primaria si terrà preferibilmente in presenza (previa delibera del 

Collegio docenti), anche negli spazi aperti delle scuole primarie, mentre il Narrastorie 

secondo il metodo della fondatrice Teresa Flores sarà on-line per alcune classi di 

spagnolo della secondaria Sansovino. 

 

Una sezione  è dedicata al Giorno della memoria – 27 gennaio, e prevede incontri 

online destinati alle classi quinte della primaria e alle classi della secondaria. I materiali 

preparatori all'incontro con gli esperti saranno inviati per un lavoro preliminare nelle 

classi aderenti. 

La sezione Nuove odissee, è destinata alla sola secondaria e prevede per il momento 

un incontro online con Nandino Capovilla. 
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Sono infine previsti degli incontri tematici rivolti ai genitori e ai docenti interessati, le 

cui date saranno comunicate per tempo. 

 

Le attività saranno realizzate online o in presenza, secondo i criteri deliberati dal Collegio 

dei docenti. 

Si chiede gentilmente alle classi interessate, dopo aver valutato il programma qui 

proposto, di restituire la scheda in allegato entro il 13 gennaio p.v. all'indirizzo 

bibliotecasangirolamo@icsangirolamo.it in modo da poter organizzare le attività 

aderendo il più possibile ai desideri espressi.  

 

Le referenti di plesso della Biblioteca Innovativa sono a disposizione per ogni utile 

indicazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Barbara BERNARDONE 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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PROGRAMMA BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA 

laboratori rivolti alle classi – anno 2022 

 

 

sezione “Buon Compleanno Venezia!” 

 

Infanzia e primarie: online/in presenza*   

 

Mamma Laguna, con Gioia Ghezzo  (per l'Infanzia e le classi 1 e 2 primaria ) 

Favole venute dal mare, con Leonardo Gatti  (per le classi 2-3-4-5) 

Come nasce Venezia, con Francesca Ranieri (per le classi 3-4 -5) 

Segni e simboli per una storia di Venezia, con Alberto Toso Fei (per le classi 4 e 

5) 

 

Secondarie I grado: online/in presenza*   

 

L’avventura di Ulisse, con  Andrea Molesini    

Venezia nel cinema degli esordi – Fabbrica del Vedere con Carlo Montanaro 

Come nasce Venezia, con Francesca Ranieri  

Segni e simboli per una storia di Venezia, con Alberto Toso Fei 

 

sezione “Narrastorie” 

 

Primarie:  OnLine/in presenza*   

Il Narrastorie,  incontri di narrazione con alunni della primaria secondo il metodo 

del Cuentacuentos spagnolo (in collaborazione con MCE) 

Secondarie I grado : online 

Il Narrastorie secondo il metodo di Teresa Flores, incontri di narrazione per le 

classi  seconde di lingua spagnola (in collaborazione con MCE) 

 

sezione “27 gennaio - il giorno della memoria” 

 

Storie di bambine e bambini, ragazze e ragazzi ebrei veneziani ai tempi 

della Shoa, con Maria Teresa Sega (dalla quinta primaria alla terza secondaria). 

La storica invierà materiali preparatori da leggere in classe in previsione 

dell'incontro online. 



 
 

 
 

Voci dalla Shoa, con Alon Altaras, per le sole classi della secondaria (online) 

 

  sezione “ Nuove odissee: tra migrazioni, viaggi e accoglienze” 

 

Nandino Capovilla incontra online le classi terze della scuola secondaria.  

Si precisa che l’incontro non avrà carattere religioso e tratterà il tema della 

accoglienza degli stranieri. 

 

      Sezione “La parola agli adulti …” 

 

La letteratura che ti cambierà la vita!,  conversazione sulla letteratura per 

ragazzi con Roberta Favia. Incontro online per genitori delle scuola secondaria 

Rischi e opportunità della rete (titolo provvisorio), in collaborazione con il 

Pool Scuola del Comune di Venezia. Incontro online per genitori delle classi 5 

primaria e 1-2-3 della secondaria, 

Mlol e il prestito digitale,  a cura della commissione BSI – incontro online per 

genitori iscritti alla piattaforma Mlol. 

 

*Gli incontri in presenza saranno subordinati all’andamento dell’emergenza 

sanitaria e alla deliberazione del Collegio dei docenti 

 

INFO: bibliotecasangirolamo@icsangirolamo.it 

 e i referenti di plesso della BSI 
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BIBLIOTECA      SCOLASTICA    INNOVATIVA  

 

 

 

 

Modulo di adesione alle attività  

da restituire entro il 13 gennaio 2022 

all’indirizzo bibliotecasangirolamo@icsangirolamo.it 

 

 

Per le classi: 

La classe………….....………….della scuola……………………………………… 

manifesta il proprio interesse a partecipare  

all’attività/ alle attività 

….................................................................................................................. 

………………………......................……………………………………… 

Referente per la presente adesione è la/il docente…………………………… 

periodo preferito per le attività ________________________ 

 

 

n.b per informazioni rivolgersi al referente plesso della BSI 

 


