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Circolare interna n. 44                                                                Lesmo, 3/11/2021  
 
 

Agli alunni 
Scuola Secondaria di I Grado 

 
 
 

Oggetto: Apertura biblioteca Scuola Secondaria 
 

Si comunica che da Martedì 2 novembre sarà aperta la biblioteca della Scuola Secondaria, con i 
seguenti orari: 
 

 SPAZIO  ORARIO LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

I 8-8,55      
II 8,55-9,45  LISSONI V.    
III 9,55-10,45 SPINELLI M.  LISSONI V.  MURA A.  GAIO G.  
IV 10,45-11,35 SPINELLI M.   MURA A. LISSONI V.  
V 11,35-12,30      
VI 12,30-13,25      

 
Si ricorda il funzionamento e l'organizzazione del sistema di prestito bibliotecario: 
Opzione a) 
Gli alunni, consultando il catalogo online (presente nella home page del sito scolastico, si veda 
immagine allegata) si appuntano la collocazione del volume che sono interessati a prendere, poi si 
recano in biblioteca durante l'orario di apertura (SOLO quando c'è presente un bibliotecario) e si 
fanno registrare il prestito. 

 
 
Opzione b)  
Il docente seleziona una serie di libri da proporre alla classe, che possono essere presi dagli scaffali 
della biblioteca in qualsiasi momento, li porta in classe e li fa visionare. Una volta distribuiti, annota 
sul registro cartaceo dei prestiti presente in biblioteca (suddiviso per classe e già completo 
dell'elenco alunni) titolo e codice SLE (codice a barre presente nell'ultima pagina di ogni volume). 
Uno dei responsabili della biblioteca, poi, provvederà a registrare online i prestiti. I libri non prestati 
possono essere riconsegnati in biblioteca e rimessi a scaffale. 
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Non sono possibili altre modalità di prestito. Gli alunni non possono accedere da soli alla biblioteca. 
Per la restituzione, gli alunni consegneranno i libri ai propri docenti che provvederanno a raccogliere 
i libri della classe e poi riportarli in biblioteca . 
I nostri giovani lettori, quest'anno sono invitati a proporre e/o raccogliere recensioni, opinioni, 
onepager, lavori artistici etc.. per creare un catalogo più agile e fruibile, composto dai loro lavori. 
Chiunque abbia materiale o idee da condividere, può contattare la Prof.ssa Lissoni. 
 
In ciascuna aula verrà affisso il prospetto con gli orari di apertura e i docenti responsabili. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Stefania Bettin 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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