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RELAZIONE FINALE 

Funzioni strumentali 

 Area 1- Gestione biblioteca scolastica e attività connesse 

 

Docenti: Carlo D’Onofrio e Margherita Di Meo 

 

In relazione alla funzione strumentale al piano dell’offerta formativa assegnataci per 

l’anno scolastico 2013\14, con delibera del Collegio dei docenti e ai sensi dell’art.33 

del C.C.N.L del 29\11\2007 e della C.M. n.104 del 23\9\2002, si fa presente quanto 

segue: 

Nel presente anno scolastico è stata continuata l’opera di catalogazione dei libri 

presenti nella biblioteca Telesi@ e di altri ricevuti in dono. 

Oltre mille i volumi già catalogati e messi in rete sul portale SBN (Servizio 

Bibliotecario Nazionale) dal quale è possibile consultarne la disponibilità e 

verificare la presenza di titoli correlati nelle biblioteche più vicine. E’ stato attivato 

un servizio di consultazione e prestito nei giorni di apertura al pubblico che ha visto 

circa150 utilizzatori, soprattutto studenti del Telesi@. 

La biblioteca ha continuato i“Lunedì letterari” promuovendo iniziative di rilettura 

dei classici o presentazione di opere di scrittori locali.  

 



 

In particolare, si ricorda: 

• la presentazione del romanzo Reveries, premiato e pubblicato da Ateneapoli 

Editore, della studentessa Francesca Acanfora; 

• l’incontro con il prof. Ennio Cicchiello , autore del romanzo Un emigrante 

dal Sannio a via Gluck; 

• il reading letterario curato dai prof.Collina e Mancini SONDERBAU Il cuore 

violento dell’uomo,a cura de LAltro Teatro 

• la Tavola rotonda su Cesare Beccaria, 250 anni da Dei delitti e delle pene. 

Diritti umani e nuova etica sociale”, promossa dai dai prof.Collina e Mancini 

Uno degli obiettivi fondamentale pienamente raggiunto è stato il coinvolgimento 

degli studenti dei vari indirizzi dell’IIs che hanno animato e/o organizzato i suddetti 

incontri. Gli stessi studenti hanno curato la realizzazione di locandine, inviti, servizi 

fotografici, video e articoli. 

La bibliotec@ anche quest’anno è stata presente con una delegazione alla semifinale 

del Premio Strega a Benevento.  

Infine, è stato prezioso l’aiuto del Dott. Giuseppe De Nitto. 
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