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Prot. N. 3711/U

Gioia del Colle, 11/10/2018

Ai docenti di scuola primaria
del plesso Mazzini
Agli alunni di scuola primaria
del plesso Mazzini
OGGETTO: Attivazione del servizio prestito presso la Biblioteca Scolastica “A. Giacoia”a.s.2018/19
Si comunica agli alunni e ai docenti che da mercoledì 17 ottobre c.m. sarà attivo il sevizio prestito
presso la Biblioteca Scolastica “A. Giacoia” secondo il seguente orario:
MERCOLEDÌ 11.20 – 12.20
GIOVEDÌ 11.20 – 12.20
Ad ogni classe sara consegnato il calendario con le date di accesso alla biblioteca.
Per le classi seconde il prestito partirà dal mese di novembre. È auspicabile, solo per le seconde,
che il primo accesso in biblioteca avvenga con tutta la classe accompagnata dal docente in quanto
si provvederà alla compilazione delle schede personali per ogni alunno e all’illustrazione del
funzionamento del prestito e del regolamento della biblioteca mediante una lettura animata.
Il servizio prestito sarà attivo dal 17 ottobre 2018 al 30 aprile 2019.
Ogni utente potrà richiedere un solo libro per volta.
I testi devono essere riconsegnati alla scadenza indicata e nello stato in cui si trovavano al momento
del prestito; in caso di danno o smarrimento gli utenti sono tenuti all’acquisto del medesimo libro o
alla sostituzione con un libro di pari valore.
Si pregano le docenti di favorire l’accesso degli alunni in biblioteca secondo gli orari e i giorni indicati
in gruppi di 4 alunni per volta.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Pavone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993)
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