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Circolare n.408 

 
        Ai Docenti 
        Agli studenti 
        Al personale ATA 
Per conoscenza alle Famiglie 

    Alla DSGA 
    SITO 

 
 
 
Oggetto: Indicazioni per la fruizione della biblioteca d’Istituto 
 
Con la presente si comunicano alcune informazioni relative al funzionamento della Biblioteca: 
 
•La Biblioteca è aperta negli orari indicati in allegato per il prestito e per la consultazione 
•La sala può essere usata, previa prenotazione presso la postazione della collaboratrice scolastica sig.Teresa, 
come luogo di lezione, per lavori di gruppo e di ricerca con la guida dell’insegnante della classe. È disponibile un 
pc con videoproiettore.  
•Per la gestione dei prestiti ci si deve rivolgere ai docenti presenti in Biblioteca negli orari indicati o, in caso di 
necessità particolari, alla prof.ssa Broggi. 
•Il prestito a domicilio è ammesso per tutti i volumi ad eccezione di quelli di particolare valore e delle opere di 
consultazione.  
•La durata del prestito, di uno o due volumi per volta, è di 15 giorni. Il prestito è eventualmente rinnovabile con 
apposita richiesta.  
•Sono presenti libri in più copie, che consentono attività e laboratori di lettura in classe. I titoli con relativo 
numero di copie sono indicati nell’elenco allegato alla circolare e che trovate anche in Biblioteca. 
•Si potranno inoltre organizzare biblioteche di classe temporanee, proponendo agli alunni la lettura di libri scelti 
dal docente (in base al genere, all’autore, alla tematica…)  
•Alcuni dizionari di italiano, latino e lingue straniere sono disponibili presso i collaboratori del primo piano 
(rivolgersi alla sig.ra Teresa) 
 
Lo Spazio matematico offre la disponibilità di libri e materiale didattico di matematica. Rivolgersi alla prof. 
Bernasconi. 
 
Grazie per l’attenzione e per la collaborazione. 
 
La responsabile della Biblioteca    
   Prof.ssa Giuliana Broggi       

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Maria Carmela Sferlazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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