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OGGETTO: Riawio attività di consultazione e prestito della Biblioteca "G Morelli" di Istituto

Si comunica il riawio delle attività di consultazione e prestito per studenti, docenti e per l'intera
comunità scolastica a partire dal giorno giovedì 25 novembre202l. Si fornisce in allegato l'orario
di apertura.

Prima modalità di effettuazione del prestito:

1) Il Docente di disciplina, nella sua ora di insegnamento, autoizzerà non più di due studenti
per volta a recarsi in biblioteca per le scelta del libro da prendere in prestito e inviterà a

trattenersi per non più di l0 minuti. Ciò consentirà a ciascuno di usufruire correttamente

dello spazio fisico della Biblioteca.

In questo caso lo studente rientrerà in classe subito dopo la registrazione del prestito.

Seconda modalità di effettuazione del prestito:

2) Il Docente di disciplina accompagnerà, nella sua ora di insegnamento, l'intera glasse in
Biblioteca, collaborando con il Docente impegnato nella registrazione del prestit-on nella

contingentazione degli ingressi. Si dovrà naturalmente tener conto degli orari di apertura
dellaBiblioteca; _ -.;
in particolare, non piu di 8 ragazzi per volta potranno, all'interno della Sala'Biblioteca,
consultare i libri per la scelta del titolo che più convinca;

La restante parte effettueià nell'arco temporale dell'ora utilizzùfa, in Sala Lettura, un'attività,
preventivamente concordata con il Docente di disciplina e consona alle peculiarità del luogo
(laboratorio silenzioso di scrittura, lettura individuale silenziosa di passi antologici
funzionali alle ricerca del proprio titolo, awio alla lettura del libro ottenu.to in prestito etc.).

.:

Si richiede al Docente interessato di effettuare la prenqtazione di .Sala Biblioteca + Sala

lettur4 inviando una email con indicazione di giorno e'Òra, al Direttore della Biblioteca,
prof.ssa Annarita.Di Filippo (difilippo,annarrta@liceo..einsteinte.edu.it)

La prenotazione dell'ora di classe sarà riportata su apposito .registro, lasciato. alla

Modalità di eflettuazione del prestito per gli studenti della sede di via Sturzo:





3) I Docenti delle classi allocate nella sede di via sturzo potranno selezionare la rosa di titoli

ritenuta ioorea p.i gri studenti della propria classe. La siessa sarà messa a disposizione dopo

la registrazione e i titoli ,urunro-quilrdi'"ru.inati, valutati e individuati dagli studenti nella

propria classe di via Sturzo

si ricorda che la sala Lettura, quando non utilizz ataper il prestito di classe accompagnato dal

Docente di orq è riservata ai soli Docenti;

Si ricorda che i libri possono essere trattenuti per il prestito per non più di 15 giorni'

La prof.ssa Di Filippo, Direttore della Biblioteca, e i Docenti della commissione Biblioteca' sono a

disp-o sizione per qualsivo glia delucidazione'

Si è certi della collaborazione di tutti i Docenti nell'adeguarsi a un prolocollo dettato anche dalle

esigenze di gestione entro la perdurante ..rrg.-u panàemica; peitale collaborazione si ringrazia

sin da ora;

Ogni correttivo potrà essere naturalmente appbrtato nell'ottica del miglioramento'

si acclude in allegato l',orario di apertura della Biblioteca

A. s. 20 20/ 202 I' Saff di Ptesidenza - Prof ssa M' Dailieh D'Alonw




