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OGGETTO: Fruizione dei locali della Biblioteca Scolastica Innovativa 

 

Il giorno Sabato 8 Febbraio 2020 verrà inaugurata la Biblioteca Scolastica Innovativa del 

nostro Istituto. All’evento previsto per tale data, in Aula Magna, dalle ore 11.30 alle 13.20, 

sono invitati il personale Docente, il personale ATA ed una rappresentanza degli alunni 

tramite le seguenti classi: 4 A SIA, 5 A SIA, 4 CT, 4 BT, 5 BT, 3 AT, accompagnate dai 

Docenti in orario.  

A partire dal giorno 10 Febbraio c.a., la Biblioteca sarà aperta a tutta la comunità. 

In particolare, tutte le mattine, dalle ore 9.20 alle 12.20, essa sarà a disposizione 

esclusivamente degli studenti, del personale docente e non docente, mentre nei giorni di 

martedì e venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, sarà aperta anche alla cittadinanza. In 

particolare, durante l’orario antimeridiano, la Biblioteca è aperta a tutti coloro che per 

motivi di studio, di ricerca o di interesse personale, desiderino consultare o prendere in 

prestito il materiale in dotazione della Biblioteca e agli studenti esonerati 

dall’insegnamento della religione Cattolica.  

Si precisa che: l’accesso alla Biblioteca è vincolato alla registrazione degli utenti su un 

apposito registro firme allo scopo di tutelare tutto il patrimonio presente all’interno dei locali 

adibiti a tale fruizione; il prestito dei libri è previsto per i testi che sono presenti nel catalogo 

on line e per la loro richiesta è possibile rivolgersi alle Docenti Ciocia e Marconi; per l’utilizzo 

della strumentazione tecnologica è necessario rivolgersi al personale tecnico dedicato. 

 

Si ricorda che in Biblioteca occorre osservare un comportamento rispettoso verso le 

persone, i libri, gli arredi e la strumentazione in essa presenti. Nello specifico a tutti gli 

utenti è rigorosamente vietato: parlare ad alta voce; consumare cibi e bevande; fare segni, 

scrivere, sottolineare e danneggiare i libri, i locali, gli arredi e gli strumenti della Biblioteca; 

qualsiasi comportamento contrario alle norme previste dal Regolamento di Istituto. 

 

L’utilizzo della Biblioteca come ambiente innovativo di apprendimento è possibile, previa 

prenotazione presso le Docenti Ciocia e Marconi, per gruppi di alunni di al massimo 25 

persone (l’equivalente di una classe) sia per motivi logistici che di sicurezza, nonché per 

conservare integro nel tempo il patrimonio in essa contenuto e, a tale scopo, si auspica la 

collaborazione di tutta la comunità scolastica. 

         

                     Il Dirigente Scolastico  

                                 Prof. Maurizio Trani  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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