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  A tutti gli alunni 
A tutti i docenti 

A tutto il personale 
 
OGGETTO: Biblioteche di Istituto – Apertura e prestito. 
 
Le biblioteche dei plessi di via Dante e Viale Pontelungo saranno aperte a partire da MARTEDI’ 9 DICEMBRE  p.v. 
per servizi di prestito, consultazione e consulenza in base al seguente orario: 

SEDE GIORNO ORA DOCENTE 
 

VIA DANTE 
3^ PIANO 

LUNEDI’ 12 – 13 GIUSTO FRANCA 

VIA DANTE 
3^PIANO 

MERCOLEDI’ 8 – 9 RIVELLA GIUSEPPINA 

PONTELUNGO MARTEDI’ 9 – 10 PANSERA M. FAUSTA 
 
Per consultazione di testi in altro orario, rivolgersi alle Docenti responsabili. 
Gli studenti possono accedere alla Biblioteca solo accompagnati da un Docente e deve essere registrato l’eventuale 
prestito sull’apposito registro  presente in sala. 
Si ricorda che il prestito ha la durata di 15 giorni, ma può essere prolungato per altri 15 giorni con il rinnovo della 
richiesta, fatto salvo l’obbligo di conservare e restituire in buono stato i volumi. 
Il periodo utile per i prestiti si concluderà alla metà del mese di Maggio e i volumi in possesso degli studenti dovranno 
essere restituiti entro e non oltre il 31 maggio 2015. 
 
Si ricorda, inoltre che, per accedere direttamente al prestito senza la consulenza dei docenti a disposizione, grazie alla 
recente informatizzazione del catalogo ora inserito nel Polo Ligure SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) è 
sufficiente: 

� accedere all’OPAC esterno per la consultazione (On-line Public Access Catalogue, ovvero Catalogo in rete ad 
accesso pubblico) tramite il sito www.catalogobibliotecheliguri.it (alla voce “Biblioteche selezionate” cliccare 
su “modifica selezione” e scegliere, su Albenga, la Biblioteca del Giordano Bruno); sul sito del liceo, nella 
sezione AREE, è presente un link diretto all’OPAC.  

� individuata la collocazione del volume desiderato, compilare la scheda di richiesta prestito (disponibile presso i 
collaboratori scolastici, in segreteria e sul sito del liceo) e affidarla ai collaboratori scolastici che 
provvederanno alla consegna entro il giorno successivo. Nel caso in cui il libro sia già in prestito, sarà possibile 
prenotarlo. 

 
SitoWEB   � SI    � NO 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
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