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Docenti 
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Esercenti la responsabilità genitoriale 

Personale ATA 

p.c. DSGA Dott.ssa Maria Teresa Tasca 

OGGETTO: Biblioteca –prestito breve –comodato d’uso gratuito  

Si comunica che, da lunedì 28 Novembre 2022, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, sarà attivo il servizio 

Biblioteca, limitatamente al prestito breve e al comodato d’uso dei libri di testo. 

Il servizio di prestito libri a lungo termine sarà invece attivato completate le procedure di riordino del 

catalogo. La data verrà comunicata con successiva circolare. 

DISPOSIZIONI PER IL PRESTITO BREVE: 

Gli studenti che necessitino di ritirare dizionari e/o vocabolari da utilizzare durante le ore di lezione 

potranno accedere alla Biblioteca al cambio dell’ora o durante l’intervallo  e farne richiesta attraverso la 

compilazione dell’apposito registro, presente in Biblioteca. 

COMODATO D’USO GRATUITO: 

Lo studente che necessiti di libri di testo in comodato d’uso gratuito dei libri di testo dovrà fare richiesta 

mediante la compilazione dell’apposito modulo, presente in biblioteca. 

Lo studente restituirà il modulo di richiesta debitamente compilato e allegherà la scheda dei libri di testo in 

uso nella classe, evidenziando i testi di cui chiede il comodato. 

La scheda è direttamente scaricabile dal sito dell’Istituto nella sezione libri di testo  presente nella barra 

superiore dell’home page. 

Lo studente, entro cinque giorni dalla richiesta, ritirerà, presso la biblioteca, i volumi che saranno 

effettivamente disponibili, firmando il modulo di presa in carico, che dovrà essere conservato ed esibito 

all’atto della riconsegna dei testi. 

Al termine delle attività didattiche i libri forniti in comodato d’uso gratuito dovranno essere restituiti in 

Biblioteca. 

IL DIRIGENTE 

 Nicoletta Danese 
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