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A TUTTI I DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
E P.C. AL DSGA
AL PERSONALE ATA
SEDE DI VIA PAPA GREGORIO
SITO
Circ. N. 78
Milano, 16/11/2018

OGGETTO: RIAPERTURA BIBLIOTECA SEDE DI VIA PAPA GREGORIO.

Si comunica, che dal giorno lunedì 19 novembre, la Biblioteca della sede di via Papa
Gregorio sarà aperta a docenti e studenti secondo l’orario pubblicato e riportato di seguito, con i
nominativi delle docenti responsabili. Ulteriori orari di apertura saranno comunicati
successivamente.
Si precisa che i singoli studenti, per accedere alla biblioteca, dovranno chiedere il permesso ai
docenti in servizio presso la classe, che segneranno sul registro elettronico l’orario di uscita e di
rientro dello studente come presente fuori aula, mentre la presenza in Biblioteca sarà segnata dal
personale presente su apposito registro.
Per la presenza di classi intere, si dovrà concordare l’orario e il giorno di presenza sempre
con il personale responsabile della biblioteca.
Sarà possibile consultare tutto il materiale presente presso la stessa nel rispetto del
Regolamento deliberato dal Consiglio d’Istituto, che si allega per conoscenza.
A breve sarà pubblicato un banner sul sito della scuola, collegandosi al quale sarà possibile
conoscere tutte le iniziative, anche in collaborazione con prestigiose Biblioteche del territorio,
attivate con il Progetto “Biblioteche Scolastiche Innovative”, a cui questo Liceo ha aderito.
IA DIRIGENTE SCOLASTICA
Emilia Ametrano
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

BIBLIOTECA
Il Liceo Artistico di Brera è presente nella città di Milano con due plessi scolastici.
Il primo è costituito dalla sede centrale in via C. Hajech, 27, il secondo è collocato nella
sede distaccata di Via Papa Gregorio XIV - 1, situata nei pressi della Basilica di San
Lorenzo, nello storico edificio dell’Istituto Cattaneo, costruito nel 1936, con il quale si
condivide la struttura.
Entrambe le sedi ospitano al loro interno un locale destinato alle rispettive biblioteche.
Le biblioteche negli ultimi anni hanno vissuto una situazione di stallo; pertanto; attraverso
la vincita del bando MIUR “biblioteche scolastiche digitali innovative”, stiamo progettando
una biblioteca differente, poiché crediamo ancora che informazione e conoscenza
possano essere due fattori validi per la crescita dei nostri studenti.
L’intento è di trasformare le nostre Biblioteche in modo da renderle non solo luogo di
accoglienza, ma anche poli di raccordo interni alla s uola del lavoro e della rogettualit
dei nostri docenti e studenti, in rapporto anche con il territorio e le istituzioni che ci
circondano, al fine di rendere maggiormente fruibile la conoscenza.
Biblioteche le cui tematiche siano legate al mondo dell’arte e con una forte valenza
coprogettuale con studenti e docenti al fine di renderle uno spazio polivalente per lettura,
corsi, conferenze.....
Le finalità del servizio Biblioteca si possono quindi sintetizzare come segue:
Dotare l’Istituto di un servizio Biblioteca efficiente utilizzando le risorse interne
Fornire
alle
componenti
scolastiche
uno
strumento
di
supporto
Formare un patrimonio di strumenti da permettere un arricchimento delle tematiche
culturali
proprie
dell’insegnamento
che
nella
Scuola
viene
svolto.

REGOLAMENTO
L’utilizzo della biblioteca è previsto per la sola consultazione per il pubblico esterno,
mentre per studenti, docenti e personale ata della scuola è previsto il prestito, ad
eccezione di enciclopedie, dizionari e atlanti.
Gli utenti hanno l’obbligo di restituire il materiale preso a prestito integro e senza alcuna
manomissione.
La Biblioteca resta chiusa al pubblico durante gli intervalli.
restito a domi ilio il materiale u essere richiesto e restituito nell'orario di apertura della
biblioteca.
Nei locali della biblioteca va osservato il silenzio.
on

consentito introdurre e consumare cibi e bevande.

Gli arredi, i testi ed eventuale strumentazione informatica appartengono all’intera omunit
s olasti a. ltre a ra omandarne un uso onsa evole e orretto, in aso di urti,
danneggiamenti, manomissioni, si rovveder tem estivamente ad a ertarne le
res onsabilit e a irrogare le sanzioni disciplinari e pecuniarie.
Il restito
concesso per 30 giorni, comprensivi di sabato e domenica; decorso tale
termine, il testo dovr essere restituito. er eventuali rorog e
necessario inoltrare
nuovamente richiesta, ur
non vi sia stata nel frattempo un'altra richiesta per lo stesso
libro.
I libri presi in prestito dovranno essere, inderogabilmente, riconsegnati entro il mese di
maggio;
La ri ollo azione delle o ere date in
prestito delle opere medesime
er il restito

restito sar

effettuata dai docenti incaricati del

necessario compilare un apposito modulo

vietato introdursi senza autorizzazione.
el aso di danneggiamento o smarrimento di testi o do umenti prevista la sostituzione
con copia della stessa edizione o di edizione successiva da concordarsi con il bibliotecario
o, nel caso siano fuori commercio,ìì on altra ubbli azione di adeguato valore di mer ato.
Il lettore verr sospeso dal prestito fino ad avvenuto risarcimento
La biblioteca rimane proprietaria del documento danneggiato.
In caso di ripetuti ritardi o mancata restituzione l’utente viene escluso dal diritto al prestito.
La biblioteca può essere frequentata solo in presenza di personale addetto.
Nelle ore di apertura possono recarsi in biblioteca tutti coloro che lo desiderano e
trattenersi per studio individuale o di gruppo, per attività di ricerca e lavoro, consultando i
documenti sia in formato cartaceo che elettronico, purchè non in orario di lezione, o con
l’autorizzazione scritta del docente dell’ora di lezione.

