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Comunicazione ALUNNI n. 62 

 
OGGETTO: Prestito e consultazione libri della Biblioteca scolastica 
 
Si riporta di seguito un estratto del Regolamento relativo  alle modalità di prestito e di consultazione dei 
libri della Biblioteca scolastica del Liceo,  la cui finalità prioritaria è il coinvolgimento sempre più ampio 
della popolazione scolastica, docente e discente, nella fruizione del ricco patrimonio librario dell’Istituto.   
Si intende favorire ed incentivare il prestito librario e l’utilizzo dei testi per la realizzazione di lavori di 
approfondimento e ricerca. Si intende, altresì, fare della Biblioteca d’istituto un luogo vivo di incontro e 
scambio di idee, di diffusione della cultura e di contributo al lavoro curriculare di tutte le discipline: 
 
Orario di apertura 
    L’apertura della Biblioteca per i servizi di consultazione dei cataloghi e di consultazione e prestito delle opere 
è garantita per il periodo coincidente con la durata delle lezioni scolastiche.  
 
I cataloghi cartacei sono organizzati per materia e disposti in appositi raccoglitori depositati in biblioteca. 
I cataloghi informatizzati sono reperibili sul sito web e sui computer Sala Docenti e Biblioteca. 
Per l'orario di funzionamento della Biblioteca per il prestito libri si precisa quanto segue: 
 il servizio quotidiano di prestito dei dizionari agli studenti sarà espletato dal personale amministrativo, 

nella persona del Sig. Idone (Segreteria, area Protocollo) 
 
 il servizio di prestito dei libri sarà espletato dal responsabile, prof.ssa Catone, e dai proff. Andrea 

Postorino e Margherita  Cutrupi secondo il seguente prospetto : 
 

■ martedì dalle 9.00  alle 10.00       (Prof.ssa Giuseppina Catone) 

■ martedì dalle 10.00  alle 11.00     (Prof.ssa Claudia Neri) 

■ martedì dalle 11.00 alle 12.00      (Prof. Andrea Postorino) 

■ giovedì dalle 10.00  alle 11.00      (Prof.ssa Margherita Cutrupi) 

■ venerdì dalle 12.00 alle 13.00      (Prof.ssa  Giuseppina Catone) 
 
Coloro che per motivi di studio e di ricerca, ma anche di interesse personale, desiderino consultare o 
prendere in prestito il materiale in dotazione alla biblioteca e siano disponibili in altro orario non 
contemplato, possono indicare su apposito registro durante la settimana il testo richiesto con relativo 
numero di collocazione.   Un responsabile provvederà a predisporlo per il prestito. 
 
Prestito e consultazione 
Sono ammessi alla consultazione ed al prestito gli alunni, i docenti, il personale amministrativo e ausiliare. 



Tutto il materiale posseduto dalla Biblioteca è ammesso al prestito, ad eccezione delle seguenti categorie: 

■ Dizionari enciclopedici ed enciclopedie 

■ Opere con la dicitura in catalogo SOLO CONSULTAZIONE 

■ Volumi di particolare pregio o interesse didattico e materiali di pregio.     CD-Rom / DVD. 
Il prestito si richiede al docente incaricato che, nell’apposito registro dove si trascrivono i dati essenziali del 
volume, fa apporre la firma nella colonna PRESTITI. 
A ciascun utente non si possono dare in prestito contemporaneamente più di due volumi. 
Si può derogare per motivate esigenze. 
La durata del prestito è di 30 giorni. In caso di reale necessità ed in assenza di prenotazioni da parte di altri 
utenti, il prestito può essere rinnovato per altri 30 giorni. 
All’atto della restituzione l’interessato deve apporre la propria firma sull’apposito registro nella colonna 
RESTITUZIONE. 
Il prestito ordinario si chiude il 25 maggio. Dopo tale data si possono solo restituire i volumi presi in 
prestito. Entro il termine delle lezioni tutti i libri devono essere restituiti. Proroghe sono concesse solo ai 
maturandi dietro preavviso. Gli studenti che abbandonano la scuola non potranno ritirare i propri 
documenti e gli studenti diplomati non potranno ritirare il certificato di maturità, se ancora in possesso di 
libri della biblioteca. 
 
Riproduzioni 
La riproduzione del materiale posseduto dalla biblioteca è possibile nel rispetto delle vigenti norme sul 
diritto d'autore e di salvaguardia del materiale.  
 
Norme di comportamento per l'utenza 
Gli utenti hanno il diritto di usufruire dei servizi offerti dalla Biblioteca a condizione di attenersi alle 
seguenti disposizioni: 

■ si rende personalmente responsabile chiunque asporti indebitamente libri o riviste o altri documenti o 
strappi pagine o tavole o in qualunque modo danneggi il materiale documentario della Biblioteca; 

■ sul materiale cartaceo (libri, riviste, giornali...) è vietato fare segni e scrivere alcunché. All'atto del 
prelievo di un volume o della sua riconsegna, il lettore deve assicurarsi che l'incaricato prenda nota 
delle eventuali irregolarità o danni riscontrabili. 
 

Garanzie e tutela del materiale 
Chi riceve libri in prestito si impegna a conservarli con cura e a restituirli nello stato in cui li ha ricevuti, 
entro il tempo stabilito, senza danneggiamenti né sottolineature a penna o a matita.  
Ogni prestito è condizionato all'avvenuta restituzione del materiale avuto in prestito precedentemente. 
Il mancato rispetto delle norme che regolano il prestito comporta la sospensione o l’esclusione dal servizio. 
Chiunque deteriori, non restituisca o smarrisca i libri prestati, è tenuto a risarcire il danno arrecato: al 
detentore sarà addebitato il costo aggiornato dell'opera o la sostituzione del volume a proprie spese. 
Qualora il libro non sia più in commercio può essere sostituito con uno diverso, di uguale valore.  
 
Si riportano, di seguito, le iniziative promosse dal direttore e dai membri del comitato di biblioteca:  

 Percorsi tematici mensili: ogni mese il comitato sceglierà una tematica e reperirà i testi più interessanti 
posseduti dalla biblioteca a riguardo. L’elenco delle opere, di narrativa o di saggistica, verrà diffuso 
all’interno del liceo per consentire ai docenti di affrontare le tematiche in questione in classe con i 
propri allievi o nei locali della Biblioteca. Le tematiche individuate sono: il territorio, i giovani, la donna, 
guerra e pace, questioni etiche del nostro tempo, immigrazione e lavoro. La scansione mensile va da 
novembre a maggio. 

 Incontro con gli autori: ove eventualmente se ne presenti l’occasione, la biblioteca organizzerà degli 
incontri con autori di narrativa o saggistica rivolti a tutte le classi. 

 Laboratorio di scrittura creativa: da svolgersi in orario pomeridiano a cura della  prof.ssa Catone. 

 Incontri a tema sulla letteratura scientifica, con docenti di materie scientifiche che intendano utilizzare 
la biblioteca con le loro classi. 

 Attività di raccordo con le biblioteche del territorio per eventuali mostre o eventi. 



 Iniziative in accordo con il Dipartimento di Lettere per Libriamoci (26-31 ottobre 2015): Dante a 
mezzogiorno – Il giorno 29 ottobre si terrà il flash-mob dedicato a Dante. Alle ore 12 in classe si 
leggeranno passi della Divina Commedia o si organizzeranno momenti di riflessione dedicati al Sommo 
Poeta (Sito web o blog:http://www.compita.it/blog/dante-a-mezzogiorno-29-ottobre-2015/) 

 
- LABORATORIO DI LETTURA - BOOKCROSSING 
Utilizzo di varie strategie metodologiche finalizzate ad incentivare buone pratiche di lettura: ciascun allievo 
presenterà ai compagni un proprio letto in precedenza , selezionando un breve passo particolarmente 
significativo sul quale condividere le emozioni; successivamente si attua uno scambio di libri tra compagni 
tramite sorteggio al fine di consentire agli studenti l'approccio ad un testo nuovo con il quale confrontarsi 
 
- DANTE E LE DONNE 
Il prof. Cutrupi realizzerà giovedì alle 10 in Aula Magna una lezione interattiva sulle figure femminili della 
Divina Commedia con il coinvolgimento degli studenti di quarta e quinta classe. Per prenotare la classe, 
rivolgersi alla prof. ssa Catone  
 
- INCONTRO CON L'AUTORE 
Descrizione Lettura del romanzo "Beltempo" di Saverio Pazzano e conversazione dell'autore con gli 
studenti. 
- Conversazione, nel mese di novembre, con Ludovica De Nava, autrice del libro “La quercia e la rosa” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
 


