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Circ. n. 104         Legnago, 25/10/2022 

 
 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 
AL PERSONALE 

 
  
Oggetto: Attivazione servizio prestiti biblioteca scolastica. 
 

 

Si comunica che con l’entrata in vigore del nuovo orario scolastico la biblioteca dell’istituto  sarà 
aperta al pubblico da  3 Novembre 2022, come da tabella:  
 

 

Ore 

 

LUNEDI’ 

 

MARTEDI’ 

 

MERCOLEDI’ 

 

GIOVEDI’ 

 

VENERDI’ 

 

SABATO 

1 

      

2 

    

Prof.ssa D. 
Scarpello  

 

3 Prof.ssa F. 
Bellinato 

Prof.ssa J. 
Visentin 

Prof.ssa E. 
Trigila 

  
  

4    Prof.ssa G. Cavallaro 
* prenderà servizio in biblioteca dal 

6-1-2023  

Prof.ssa C. 
Garritano 

Prof.ssa S. Gatti 

5 

     

Prof.ssa D. 
Trinchera 

6 

      

 

Chiunque alunni, docenti o personale ATA  potranno usufruire del servizio prestiti. 
 

E’ possibile effettuare una prima ricerca del libro desiderato sul sito della scuola, 
http://www.minghetti.edu.it//, sezione Biblioteca, link Vai al catalogo della biblioteca 
scolastica.  
Si possono prenotare i libri di narrativa anche online, previa richiesta della propria password 
alla referente prof.ssa Trinchera Deianira o scrivendo all’email biblioteca@minghetti.edu.it . 
 

Tutti coloro che desiderano condividere in un gruppo “social” il loro interesse per la lettura, 
essere informati tempestivamente sull’arrivo di nuovi libri e sugli incontri con autori, suggerire 
acquisti, cercare amici lettori, chiedere e dare consigli sui libri possono accedere al gruppo 
https://groups.google.com/a/minghetti.edu.it/d/forum/parliamo-di-libri dalla piattaforma GSuite.  

mailto:biblioteca@minghetti.edu.it
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Specifiche richieste di prestito o di informazioni possono essere rivolte direttamente alla 
responsabile. 
 

 REGOLAMENTO  
 

  Il servizio prestiti sarà attivo dal 3 Novembre 2022 al 9 MAGGIO 2023.   
 Si può accedere alla biblioteca solo nelle ore in cui è presente una docente, come da 

tabella. I docenti in classe sono invitati a concedere il permesso di recarsi in biblioteca 
ad un alunno per volta.   

 Sono ammessi al prestito tutti i testi di narrativa italiana e straniera e quelli con altra 
classificazione inseriti nel database della biblioteca, purché non vincolati alla sola 
consultazione (ad es. le opere enciclopediche).   

 Ogni utente può richiedere un solo libro alla volta, salvo deroghe adeguatamente 
motivate . La durata del prestito è di 30 gg, rinnovabili solo se non ci sono prenotazioni 
da parte di altri utenti. Per un’eventuale proroga, rivolgersi alle docenti che prestano 
servizio in biblioteca o alla responsabile.   

 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 dovranno pagare una 
multa di € 20,00 a titolo di risarcimento.   

 Il prestito di DVD e CD è riservato esclusivamente agli insegnanti.  

 

La Responsabile della biblioteca                                                La Dirigente scolastica 
Prof.ssa  Deianira Trinchera                                                                     Prof.ssa Luisa Zanettin  
 
 
 
 
 


