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Comunicazione n. 75                                                                             Lecco, 28 ottobre 2013 

                                                                                               

                               AI SIGG.RI  DOCENTI 

                                       In lettura alle classi 

                                                                   Corsi diurni   

                                                                                                                                                                                                                        

 

 

OGGETTO: Funzionamento della Biblioteca d’Istituto – a. sc. 2013/2014 

 

 

Si comunica, l’orario d’apertura della Biblioteca per l’anno scolastico 2013/2014, a partire da 

lunedì 4 novembre 2013. 

  
Si coglie l’occasione per richiamare le seguenti regole relative al prestito dei libri: 

 

a) La durata del prestito è di 30 giorni, eventualmente rinnovabile; 

 

b) Possono essere prese in prestito tre opere contemporaneamente; 

 

c) I prestiti si effettueranno, per i corsi diurni, secondo l’orario 

seguente: 

 

DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE ORE 8.05 ALLE ORE 12.00 

 
 

d) Per la restituzione si prega di attenersi scrupolosamente alla scadenza sull’apposita scheda 

consegnata all’atto del prestito, che dovrà essere restituita con i libri; 

 

e) Si raccomanda di usare con cura il materiale in prestito; 

 

f) Chi dovesse danneggiare i libri è tenuto a sostituirli con libri identici o a versare il relativo 

importo per l’acquisto. Tale procedura è, ovviamente, applicata in caso di smarrimento; 

 

g) Chi dovesse restituire in ritardo il testo sarà sospeso dal prestito per un tempo pari al ritardo. 
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Gli insegnanti di materie letterarie delle classi prime sono invitati ad accompagnare una prima 

volta i loro studenti, previa comunicazione ai membri della commissione biblioteca, per prendere 

visione del materiale bibliografico fruibile. 

Il delegato è altresì pregato di affiggere in classe l’orario di apertura della biblioteca. 

Si confida nella collaborazione dei Docenti ed alunni affinchè questa struttura possa svolgere, in 

modo adeguato, la funzione di supporto didattico e di stimolo alla cultura. 

 

Distinti saluti. 

 

 La funzione strumentale.                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof: Umberto Sottocornola.                                            (Prof. Antonio Perrone) 

                                                                                                                                                   
 
         


