
La biblioteca "Sena" lancia il suo 
nuovo corso! 
Innovazione, attività, creatività con gli studenti protagonisti 

Letture, musica, incontri con la poesia e con la letteratura, promozione dei 
libri cartacei ed elettronici, produzione di podcast, distribuzione dei libri in 
città, e-Magazine BiblioBlog, prestito digitale, formazione biblioteconomia e 
lavori di catalogazione... Tutto questo con l'attiva partecipazione e 
collaborazione degli studenti del liceo. 
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BiblioTeam 2016  
UN BIBLIOTEAM  

PER UNA BIBLIOTECA INNOVATIVA!

BIBLIOTECA PUBBLICA "SENA" DEL LICEO DE SANCTIS - SALERNO SETTEMBRE 2016

Attività... 
Musica in Sala 
Lettura, 
Book&Breakfast,  

Innovazione... 
Prestito digitale, 
podcast BiblioTalk, 
catalogo su 
smartphone, e-
Magazine 

Incontri... 
Casa della poesia, 
Salerno Letteratura, 
Archivio storico

ATTIVITA' 
Attività creative 

espressive formative in 
sala lettura

1
PROMOZIONE 

Promozione dell'uso 
della biblioteca a livello 

cittadino

2
INCONTRI 

Incontri con la poesia, 
la narrazione, la 

letteratura, la storia

3



Un BiblioTeam di studenti per... 
1. Attività ed animazione in Sala Lettura 

• Musica e letture: concerti e letture serali a tema 
• Book&Breakfast: colazione in biblioteca con rassegna stampa guidata 
• Attività formative e ludiche  

2. Innovazione digitale della gestione e dei servizi 

• Creazione del portale web specifico della biblioteca  
• Digital Lending e prestito di libri e riviste in formato digitale 
• Accesso al catalogo mediante app "iBiblio App" e libri prenotazione dei testi direttamente da 

smartphone. 
• Partecipazione a canale podcast BiblioTalk distribuito su "SoundCloud" e su canale Telegram 

3. Promozione e divulgazione della biblioteca 

• Book on Bike: distribuzione a domicilio dei volumi in città  
• BiblioGazebo in città per la promozione della conoscenza della biblioteca, delle sue risorse e dei 

suoi servizi  
• Pubblicazione di un BiblioBlog creativo di lettura e scrittura, e-Magazine Fahrenheit 

4. Incontri con la poesia, la letteratura, la storia... 

• Collaborazione con "Casa della Poesia" e "Dune di Sale - Salerno Letteratura": incontri con figure 
di poeti, scrittori, dibattiti su libri, pensieri idee aperte su tutto il mondo contemporaneo. 

• Collaborazione con l'Archivio Storico Comunale di Salerno per la sezione Nostos.
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BIBLIOTECA PUBBLICA "SENA" DELI LICEO STATALE "DE SANCTIS" - SALERNO SETTEMBRE 2016

ENTRA A FAR PARTE ANCHE TU DEL BIBLIOTEAM 2016-2017! 

Iscriviti utilizzando il form 
on line alla pagine 

"Biblioteca" del sito web 
della scuola. 
Per essere informato degli incontri 

organizzativi e delle numerose attività in 
programma unisciti al canale Telegram 

@desanctisBIBLIOTEAM! 


