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Prot. n. 487/IV.7 San Severo, 01 ottobre 2019 

 

Al Personale Docente 

Agli Studenti 

Al DSGA 

Alle Collaboratrici scolastiche 

Sig.ra CIAVARELLA Raffaela 

Sig.ra FRATELLO Rossella 

LICEO SCIENTIFICO 

 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 
 

CIRCOLARE n. 22 

Oggetto: Biblioteca Liceo Scientifico - indicazioni sulle modalità del servizio bibliotecario. 

 

Si porta a conoscenza che anche nel presente anno scolastico sono attivi i seguenti servizi 

bilbiotecari: 

  Prestito libri. Già avviato dallo scorso anno a seguito della partecipazione al Progetto 

nazionale  #ioleggoperchè e al fondo di testi acquistato dall’Istituto, implementato sulla 

base delle indicazioni e richieste ricevute da alcuni docenti, al fine di aumentare la sezione 

scientifica dei testi in dotazione alla Biblioteca. L’elenco dei testi sopracitati, suddiviso per 

alunni e docenti, è consultabile in versione cartacea, presso l’area lettura della Biblioteca 

scolastica, armadietto a vetri numero 8.  Il giorno e l’ora  dedicati al prestito libri saranno 

indicati con successiva comunicazione e saranno stabiliti sulla base dell’orario definitivo 

delle lezioni; 

 Richieste di acquisto. È possibile anche quest’anno accrescere il patrimonio librario 

dell’Istituto, indicando testi interessanti per docenti e alunni. A tal fine, si invitano i docenti 

interessati a contattare, entro venerdì 4 ottobre p.v., la referente prof.ssa M.V. Rutigliano, 

per suggerire titoli e/o autori da inserire nell’elenco dei testi da acquistare e informarsi sulle 

modalità di partecipazione degli studenti al Progetto #ioleggoperchè; 

 Prestito vocabolari. È possibile per i docenti di Italiano, Latino e Inglese chiedere una copia 

dei vocabolari in dotazione alla biblioteca, da utilizzare liberamente nelle proprie classi e 

restituire alla referente al termine dell’anno scolastico. Per il prestito dei vocabolari agli 

alunni, le richieste saranno evase solo alla prima ora di lezione: dalle ore 8.00 alle ore 9.00, 

le collaboratrici scolastiche sig.ra Ciavarella Rafaela e Fratello Rossella consegneranno i 

vocabolari agli alunni che ne faranno richiesta, i quali avranno cura di segnare sull’apposito 

registro il proprio nome, cognome e la classe di appartenenza. La restituzione dei dizionari 

dovrà esser effettuata all’ultima ora (dalle ore 12.00 alle ore 13.00). 

Ricordando che la biblioteca rappresenta una grande ricchezza per ogni istituzione e, in particolar 

modo, per una Scuola, si confida nella collaborazione proficua da parte di tutti i componenti della comunità 

scolastica per il suo funzionamento e la sua valorizzazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Bartolomeo COVINO 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 


