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Alle classi 

Ai Docenti  

    DSGA 

p.c.    Personale ATA 

 

Oggetto: Orari di apertura della biblioteca e regolamento 

 

A partire dal 7 novembre 2018 la biblioteca scolastica sarà aperta agli alunni dal lunedì al venerdì negli orari e a cura 

dei docenti indicati in tabella: 

 

giorno ora docente 

Lunedì 12.00-13.00 Barbero 

Martedì 12.00-13.00 Sorleti 

Mercoledì 11.00-12.00 Massaro 

Giovedì 11.00-12.00 Sorleti 

Venerdì 10.00-11.00 Larcara 

 

 

Negli altri orari i locali della biblioteca saranno utilizzabili per le lezioni di materia alternativa alla religione cattolica e 

studio assistito. Per le lezioni di lingue in sdoppiamento classi verranno utilizzati il laboratorio linguistico (prenotazioni 

in Ufficio tecnico) e eventuali altre aule libere di piccole dimensioni. 

 

Si richiama il regolamento per la fruizione della biblioteca: 

 Gli studenti non possono entrare in biblioteca se non sono accompagnati da un insegnante.  

1. E' proibito portare cibi o bevande.  

2. Il prestito dei libri va registrato sull'apposito registro che è collocato nella prima stanza a destra. Occorre 

inoltre lasciare sullo scaffale al posto del libro un cartoncino arancione opportunamente compilato . IL LIBRO 

VA RESTITUITO ENTRO UN MESE. Come previsto dal Regolamento di Istituto "ogni volume smarrito o 

deteriorato sarà sostituito a spese di chi ha provocato il danno". I libri devono essere restituiti entro il 15 

maggio di ogni anno scolastico. Per gli alunni delle classi quinte il termine coincide con l’ultimo giorno di 

lezione.  

3. Gli insegnanti che accompagnano una classe per attività didattiche devono compilare il registro che si trova il 

nell'ingresso della biblioteca, sul tavolo di fronte ai computer. 

4. Le chiavi della biblioteca sono custodite dal collaboratore scolastico del piano giardino. Vanno prelevate e 

restituite ogni giorno dopo la chiusura.  

 

Le referenti della biblioteca Prof.sse Arata, Benatti, Martinetti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa MARIA MOTTA  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

Responsabile del procedimento: Consiglia Meer 


