Biblioteca e Territorio

La Biblioteca , fin dal primo anno di apertura, ha coinvolto le scuole dell’Istituto Comprensivo di
Vistrorio coinvolgendo i giovani lettori nella fruizione del servizio e recapitando, presso le scuole che ne
facevano richiesta, cassette di prestito.
Nel 2000 l’Assessorato Istruzione della Comunità Montana Valchiusella accolse la richiesta di
finanziare il trasporto alle classi che desideravano recarsi in biblioteca.
Fino all’a.s. 2009/2010 sono state sostenute tre visite periodiche durante le quali si propongono letture
nell’ambito del progetto regionale “Nati per leggere” sostenuto dal Sistema Bibliotecario di Ivrea e
Canavese e si effettua il prestito.
Per l’anno scolastico 2010/2011 hanno aderito all’iniziativa delle visite programmate le seguenti scuole:
Infanzia di Baldissero, Loranzè, Lugnacco, Parella, Rueglio
Primaria di Loranzè con le classi prime, Rueglio, Vistrorio (tutte le classi)
Scuola Secondaria di I grado di Vico Canavese: classi prime
Anche per gli anni scolatici 2011/2012, 2012/2013 numerose sono state le scolaresche che hanno aderito
alle visite programmate in biblioteca: negli ultimi due anni i finanziamenti per il trasporto sono stati
garantiti dai Comuni, alcune scuole si sono autofinanziate (Baldissero e Loranzè), ad altre sono state
recapitate cassette di prestito direttamente nel plesso scolastico previa autorizzazione del Dirigente
Scolastico.
Per implementare la dotazione bibliografica adeguata alla fascia di età 2- 16 anni ed accogliere le
scolaresche, i volontari partecipano anche ai corsi di formazione proposti dal Sistema Bibliotecario.
L’ultimo, a cui si è aderito, è specifico per promuovere la lettura tra i ragazzi nella fascia di età 11-14 anni.
Strutturato in tre incontri della durata di quattro ore propone
- la produzione editoriale più interessante, analizzando titoli e autori, raramente presenti nelle
antologie scolastiche, tuttavia importanti per “costruire un lettore”
- le modalità più efficaci attraverso le quali proporre i libri, individuare le tematiche sulle quali far leva
per avviare una forte relazione tra libro e potenziale lettore.
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