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Circ. n. 56          

del 09/10/2022        

Da Bibliotecari   

Ai Docenti  

            Agli studenti 

                                                                                                 e. p.c. DSGA 

 

OGGETTO: Vota il nome che preferisci per la nostra biblioteca 

Il gruppo composto da docenti e studenti mercoledì 5 ottobre 2022 si è riunito ed ha individuato la 

seguente rosa di nomi per la biblioteca tra quelli proposti come da circolare n. 21 del 19/09/2022. 

Proposta Motivazione 

Mixtura 
Con riferimento agli “intrugli” medicamentosi prodotti nella farmacia dell’ospedale 

Fatebenefratelli e alla “miscela” delle pagine dei libri che costituiscono il nostro 

patrimonio culturale 

La Melagrana 
I chicchi del frutto rappresentano simbolicamente i testi (parole e libri) che compongono 

il patrimonio librario; il frutto è, inoltre, riconducibile alla storia della scuola in quanto è 

il simbolo dell’ordine dei Fatebenefratelli. 

L'otium di 

Ballarò 

La nostra biblioteca nasce nel contesto storico del mercato di Ballarò, centro degli affari 

commerciali, di una vita frenetica, del lavoro. Il nome proposto vuole rievocare l’otium 

dei Romani, quella dimensione privata della coltivazione intellettuale, quel tempo libero 

teso allo studio, alla contemplazione. Il termine, infatti, esalta l’occasione felice di 

conoscere e studiare, come una pausa dalle attività più faticose. La biblioteca inserita 

all’interno di una “schola” (termine greco che indica “riposo, svago”) costituisce questo 

momento di “pausa” e di arricchimento culturale.  

Bahlara 

La biblioteca del nostro liceo nasce nel cuore di Ballarò, uno dei più antichi e importanti 

mercati della città. L’origine del termine Ballarò è legata a Bahlara, villaggio da dove 

provenivano i mercanti arabi.  La scelta, quindi, di nominare la nascente biblioteca con 

un riferimento storico al nome del mercato vuole sottolineare il legame culturale tra il 

mercato, centro di scambi culturali, luogo di incontro e la biblioteca, che, diventa un 

ampliamento naturale del mercato. Anche la biblioteca, infatti, con la sua varietà di libri 

si offre al territorio, come centro propulsore di cultura e di incontro.  

Biblioteca 

Mediterranea 

Il Mediterraneo è sempre stato un ponte tra culture, uno spazio circoscritto e allo stesso 

tempo aperto al mondo, in cui hanno preso corpo religioni, filosofie, letterature e saperi 

scientifici. Un mare che divide e allo stesso tempo unisce, un mare che consideriamo 

nostro, ma che è sempre stato di tutti. Accanto alla nostra scuola, vi è una piazza nata 

dall’impegno di cittadini e associazioni che hanno trasformato una discarica in uno 

spazio di condivisione. A questa piazza è stata data il nome di Mediterraneo, proprio 

per sottolineare il fatto che quello è uno spazio d’incontro. La nostra biblioteca come 

questa piazza dovrebbe diventare uno spazio d’incontri, un luogo in cui costruire ponti 
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tra culture. Per questo proponiamo di chiamarla con un aggettivo: Biblioteca 

Mediterranea. 

Sarà quindi possibile esprimere la propria preferenza collegandosi con la pagina MLOL della nostra 

scuola cliccando sul Banner “Vota il nome che preferisci”. Sarà possibile votare solo utilizzando gli 

account …@liceocroce.it. Le votazioni si concluderanno il 17/10/2022. 

Il link della pagina è : https://pa-liceocroce.medialibrary.it/media/esplora.aspx 

E’ possibile raggiungere la pagina anche dallo spazio dedicato sul sito della scuola. 

In alternativa direttamente dal seguente link: https://forms.gle/ErbB1Ws9KxEmwfpNA 

 

       Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Calafiore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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