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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16/08/2018 verbale n. 14 
Deliberazione n. 87 del 16/08/2018 – Oggetto : Proposte dal Servizio Promozione alla Lettura per i 
bambini delle scuole, fascia d’età 0-6 anni 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì sedici  del mese di agosto, alle ore 17.00 presso la sede aziendale si è 
nuovamente riunito, nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 
Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 

 
ANTONI CRISTINA  - PRESIDENTE 

SFIENTI LUIGI    - VICE PRESIDENTE 

ABBINANTE NICOLA   - CONSIGLIERE 

 
Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli 
ultimi argomenti all’ordine del giorno: 
 

1. Contratto di servizio 2018-2020: 

2. Proposte dal Servizio Promozione alla Lettura per i bambini delle scuole, fascia d’età 0-6 anni; 

3. Varie ed eventuali. 

 
 

…omissis … 
 
 

2. Proposte dal Servizio Promozione alla Lettura per i bambini delle scuole, fascia d’età 0-6 anni: 

 
Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte per le Scuole dell’Infanzia anno scolastico 
2018-2019 predisposte dal Servizio Promozione alla Lettura in collaborazione con il Gruppo volontari Nati 
per Leggere, precisa che tutte le iniziative sotto specificate si svolgeranno presso la Biblioteca Civica – Sale 
Rosse: 
PROPOSTE  ATTIVITA’ SCUOLE DELL’INFANZIA  
1 – VISITA GUIDATA 

a) SCOPRIAMO LA BIBLIOTECA:  è una semplice visita per conoscere gli ambienti della biblioteca 
senza effettuare alcun laboratorio. La visita è una sorta di piccola “caccia al tesoro” per scoprire le 
diverse stanze e giungere poi alla “Biblioteca dei Bambini”. E’ organizzata soprattutto per i più piccoli 
2/3 anni, e la durata non supera i 30 minuti. 

b) UNA LETTERA UN LIBRO : Visita guidata e lettura dei volumi NPL , con  il sorteggio delle  lettere 
dell’alfabeto per scegliere un preciso volume. La fascia di età dei bimbi è dai 3 ai 6 anni – durata 1 
ora e mezzo circa; Materiale: libri da leggere 

c) INVENTIAMO UNA STORIA : Visita guidata e laboratorio per la realizzazione del primo libricino di 
classe , composto da  immagini preconfezionate e loro disegni di una storia strampalata (età 5/6 
anni) – durata 2 ore  - Materiale carta colorata, forbicine, colla, colori, pastelli e pennarelli  Fogli A3 e 
Cartoncino A3 

2 – LABORATORI PARTENDO DA UN TESTO SELEZIONATO 



1. “Tutta colpa della Pupù” :  lettura e realizzazione di una maschera da supereroe con un indumento 
usato – (età dai 3 ai 6 anni) durata 1 ora e mezza  circa. Materiale: indumento usato che porta il 
bambino colori adatti alla stoffa  

2. “Chi c’è tra i ritagli ? : lettura e realizzazione di una storia ad immagini  su di un cartellone (età dai 3 
ai 6 anni), durata da una a due ore circa – Materiale: carta colorata, fogli A2 per lo sfondo del 
cartellone, forbicine, colla, colori, pastelli e pennarelli 

3.  “Voglio entrare in una storia di paura”: lettura e realizzazione di un libricino di classe, un “bestiario 
mostruoso”  disegnato dai bambini (età 5/6 anni) durata 2 ore circa – Materiale carta colorata, , 
forbicine, colla, colori, pastelli e pennarelli 

4. “Io e Te”  Lettura del libro “Oh- Oh” e realizzazione del proprio autoritratto o del ritratto di un amico, 
compagno di scuola.  

Il Direttore comunica inoltre che al momento non sono previsti costi per l’acquisto del materiale di consumo e 
di cancelleria per i laboratorio, poiché saranno utilizzate fino ad esaurimento  le rimanenze  presenti in 
azienda. 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore, a voti unanimi espressi in forma palese, 
delibera: 
1) Di approvare il programma e proposte per le Scuole dell’Infanzia anno scolastico 2018-2019 predisposte 
dal Servizio Promozione alla Lettura in collaborazione con il Gruppo volontari Nati per Leggere, così come 
esposto in narrativa; 
2) Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative; 

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 87 
 
…omissis … 

 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore  19,30  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 
 Il Presidente        Il Segretario 

 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 

 
 

 
 
 


