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Area di interesse (barrare una sola casella) 

 ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute 

 intercultura  legalità e cittadinanza 

 linguaggi dell’arte e dello spettacolo  pari opportunità 

 luoghi dell’arte e della storia  corpo, movimento e sport 

X  lettura e narrazione  altro (specificare):  ___________ 

 

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina  

Titolo UNA BIBLIOTECA DA SCOPRIRE 

Soggetto proponente Biblioteca San Giovanni 

Titolarità   privata  X pubblica, Comune di Pesaro 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Donata Mancini 0721/387773 d.mancini@comune.pesaro.pu.it 

Per informazioni e prenotazioni 0721/387772 durante l’ orario di apertura 
della biblioteca 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

 scuola dell’infanzia    scuola primaria 

 scuola secondaria di 1° grado X scuola secondaria di 2° grado 

Tempi e modalità di attuazione Da ottobre a giugno.   
1 incontro in biblioteca, che deve essere prenotato.  Per la prenotazione  
chiamare il numero 0721/387772 durante l’ orario di apertura. 
La biblioteca propone alle classi degli Istituti Superiori una visita guidata 
attraverso le diverse aree, con durata indicativa di 1 ora. 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

Visita guidata per le classi degli Istituti Superiori: un percorso di 
esplorazione della biblioteca con possibilità di personalizzazione nell’uso 
dei servizi , proposte di bibliografie e consigli di lettura. 

Costi a carico dei partecipanti Progetto gratuito 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

Nessuna scadenza, vengono accolte le classi fino ad esaurimento posti 

Il progetto è già stato attuato nelle 

scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 

Sì, ma la realizzazione è stata interrotta dall’emergenza sanitaria 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

Inserire QUI la scheda progetto dettagliata. 

Assessorato alla Cultura - Biblioteca San Giovanni  
 
Titolo: UNA BIBLIOTECA DA SCOPRIRE  Percorso per le classi degli Istituti Superiori della città per far 
conoscere le collezioni e le modalità di utilizzo dei servizi della biblioteca. 
 
Destinatari: Scuola Secondaria II grado 
Tempi e modalità di attuazione: da ottobre 2020 a giungo 2021 
Progetto gratuito 
Scadenza iscrizione: nessuna scadenza, vengono accolte le classi fino ad esaurimento posti  
 
Amichevolezza, integrazione, contemporaneità e fattore umano sono quattro parole chiave che 
definiscono l'identità della biblioteca San Giovanni e ne caratterizzano i servizi, con l’obiettivo di renderli 
accessibili a tutti i cittadini.  
Queste caratteristiche sono messe in particolare evidenza durante gli incontri  con le classi degli Istituti 
Superiori,  composte spesso da ragazze e ragazzi che poco utilizzano le biblioteche e che possono non 
essere consapevoli delle opportunità che una biblioteca di pubblica lettura offre agli studenti.  
 
Le bibliotecarie ricevono le classi  e presentano i servizi dalla biblioteca  all’interno delle diverse aree:  
prestito e consultazione di libri,audiolibri, riviste, film, cd musicali, catalogo online, lettura digitale, 
videoscrittura, postazioni video, servizi per ipo/non-vedenti, utilizzo pc portatile personale, navigazione 
internet. 
Su richiesta dei docenti possono essere concordati percorsi personalizzati, consigli di lettura e bibliografie a 
tema. 
 
Il percorso si sviluppa  in 1 incontro in biblioteca, di circa 1 ora, che deve essere prenotato.  
L'incontro si svolge in orario e giorno da concordare con i docenti.   
 
La biblioteca si riserva di variare le modalità di svolgimento  degli interventi con il modificarsi delle 
disposizioni in materia di COVID-19 
 
Per prenotare la visita  chiamare il numero 0721/387772 in orario di apertura della biblioteca. 
 
referente: Biblioteca San Giovanni – Area Narrativa 0721/387772  
 


