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Circolare n. 127 
A TUTTI I  DOCENTI DEL 

2° ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

AGLI ALUNNI  

AL DSGA 

AL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA DIDATTICA  

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Organizzazione servizi di Biblioteca 
 

 Si rende noto che  anche per quest’anno scolastico il servizio prestito/ restituzione libri  

sarà svolto dalla Sig.ra  Piera Cracolici  ogni lunedì dalle ore 09.15 alle ore 10.10 e  ogni giovedì  dalle 

ore 9.15 alle ore 10,10.  
 

 I testi  presi in prestito dovranno essere restituiti entro 30 giorni. 

 

 Si  informano i docenti e gli alunni che il piacere della lettura è sostenuto da un’ampia scelta 

di testi classici, ma anche di  testi recentissimi primi nelle classifiche della narrativa contemporanea.    

 

  Si comunica altresì che per l’utilizzo dell’aula Biblioteca è necessario prenotarsi con un 

congruo anticipo( almeno due giorni prima)  sull’apposito registro, predisposto allo scopo  e ubicato presso 

il Front office. 

 

 Il rispetto  delle indicazioni consentirà l’uso razionale  del servizio  da parte di tutti i 

docenti. 

 Non occorre ricordare  che  il diritto alla fruizione dei servizi  appartiene a tutti, ma anche 

quello di rispettare le precedenze. 

 I docenti accompagnatori sono pregati vivamente di  vigilare sugli arredi e sulla 

strumentazione della biblioteca, affinché possano sempre essere funzionali e fruibili. 
   

   
F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  
 


