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CIRCOLARE N. 127 
 

Oggetto: ADESIONE PROGETTO INTERNO PCTO “IL LIBRO A 360°” 
 

Si comunica che, a partire da metà gennaio, sarà attivato il Progetto della Biblioteca “Il libro a 360°” 
valido per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). Referente del 
progetto è la prof.ssa Maria Praticò. 

Il progetto prevede lo svolgimento delle seguenti attività alle quali gli studenti possono iscriversi: 

1) “Vedersi nei libri”: corso di lettura interpretativa di testi classici, italiani e stranieri,     finalizzato 
all’approfondimento ed alla ricerca del senso che un testo può contenere in  sé. Sotto il profilo 
professionale una simile competenza può essere utilizzata nell’ambito dell’editoria nelle 
professioni di copy editor o correttore di bozze. 
Il corso si svolgerà ogni martedì pomeriggio, dalle ore 14:45 alle ore 16:15, per un totale di 28 ore. 

 

2)  “Nozioni di biblioteconomia e di gestione della biblioteca scolastica”: corso finalizzato ad 
avvicinare gli studenti alla catalogazione e alla classificazione, secondo il sistema decimale 
Dewey, del materiale librario presente nella Biblioteca di istituto. Sotto il profilo professionale si 
propone la conoscenza del ruolo e delle attività legate alla figura del bibliotecario.  
Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Stefania Turchetti. Si svolgerà ogni mercoledì pomeriggio, dalle 
ore 14:45 alle ore 16:15, per un totale di 27 ore. Possono iscriversi max 10 studenti. 

 

      3) “Autori del ‘900”: lezioni letterarie sui principali poeti e scrittori della letteratura italiana del  
Novecento (rivolto solo agli studenti del quinto anno). Il corso, finalizzato a fornire una panoramica 
dei maggiori autori del secolo scorso utile per affrontare al meglio l’Esame di Stato, sarà tenuto 
da docenti della scuola. Le lezioni avranno la durata di h 1:30.  

 

Essendo l’organizzazione del corso in fase di definizione, le date di svolgimento delle lezioni e le 
ore totali di PCTO saranno comunicate con un successivo avviso. 
 

Per organizzare efficacemente tali attività, gli alunni interessati potranno dare la propria adesione 
entro il 06/01/2022, inviando una mail all’indirizzo libroa360gradi@iisguglielmotti.edu.it, 
specificando l’attività scelta.  
Si avvisa che lo svolgimento delle attività sopra proposte è legato all’andamento della pandemia da 
Covid per cui, se le iscrizioni ai corsi fossero numerose, il numero dei partecipanti in presenza 
potrebbe essere limitato e definito in base alla data di arrivo delle iscrizioni. 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Prof. Roberto Ciminelli 
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