Prot. n.1431/6.9.d

Conversano, 16.03.18

CIRCOLARE N. 332
A tutti gli studenti
Ai docenti
p.c. al Direttore SGA
A tutto il personale ATA
Al sito web

Oggetto: orario di apertura Biblioteca d’Istituto
Si rende noto che, a partire da lunedì 19-3-2018, l’apertura della Biblioteca d’Istituto
rispetterà il seguente orario:
Ore

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

I
Prof.ssa
D’Argento

II
III

Prof.ssa
Nobile

Prof.ssa
Centrone

IV
V

Prof.ssa
Centrone

Prof.ssa
Centrone

La biblioteca rimarrà aperta dalle ore 14 alle ore 16 il giovedì e il venerdì, secondo il
calendario comunicato nella circolare n. 319 prot. n. 1335/6.9d, per consentire l'attività
formativa della classe II D.
Durante le ore indicate gli studenti, i docenti e il personale ATA potranno usufruire dei servizi
di prestito e di consultazione del materiale (libri, riviste, ecc.) in dotazione alla Biblioteca
d’Istituto.
Si ricorda che, in vista degli Esami di Stato, la Biblioteca d’Istituto mette a disposizione degli
studenti delle classi quinte, per la sola consultazione in loco, tesine e percorsi di ricerca già
presentati in occasione delle passate sessioni d’esame.
Si allega estratto del Regolamento della biblioteca relativo al prestito.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea D’Elia

Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93

BIBLIOTECA
SERVIZIO PRESTITO
Principali Norme per l’Utenza

 Fatta eccezione per richieste adeguatamente motivate e vistate dal Dirigente Scolastico
(o, in sua assenza, dal docente-vicario), a ciascun utente non si possono dare in prestito
più di 3 (tre) volumi alla volta.
 Per i mesi che ci separano dalla fine delle lezioni dell’anno scolastico 2017-2018, la
durata del prestito è fissata in 15 (quindici) giorni. In caso di reale necessità e in
assenza di prenotazioni da parte di altri utenti, il prestito può essere rinnovato per
altri 15 (quindici) giorni. Per motivi organizzativi, il servizio di prestito avrà termine il
23 maggio 2018.
 Ogni utente del prestito dovrà apporre la propria firma sull’apposito registro sia
all’atto della consegna, sia all’atto della restituzione.
 Gli utenti che ricevono libri della biblioteca in prestito si impegnano a conservarli con
cura e a restituirli nello stato in cui li hanno ricevuti, entro il tempo stabilito, senza
danneggiamenti, né sottolineature a penna e/o a matita.
 Il mancato rispetto delle norme che regolano il prestito può comportare la sospensione
o, nei casi più gravi, l’esclusione dal servizio.
 Nei casi in cui si sia reso responsabile dello smarrimento o del danneggiamento del
libro o dei libri ricevuti in prestito dalla biblioteca, l’utente interessato deve sostituire
il volume o i volumi a proprie spese. Qualora il libro non sia più in commercio, il
docente responsabile della Biblioteca indicherà quello sostitutivo, di uguale valore.

