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Circolare n. 141 del 21 Gennaio 2023 

 

Agli studenti 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

 

 

 

OGGETTO: Orario apertura Biblioteca Liceo 

 Si comunica che a partire da mercoledì 25 gennaio, la Biblioteca del liceo “M. Curie” 

ricomincerà il servizio prestito.   

In via sperimentale, fino a martedì 28 febbraio, gli orari di apertura della Biblioteca saranno i 

seguenti: 

 

- martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13.00 alle ore 13.30; 

 

- sabato dalle ore 12 alle ore 13. 

 

Con l’occasione si invitano gli alunni, il personale docente e non docente a tenere conto dell’art. 22 

del Regolamento d’Istituto, in merito alla Biblioteca d’istituto: […] Ad ogni utente saranno concessi 

non più di cinque libri per un periodo non superiore ad un mese; alla scadenza il prestito 

potrà essere rinnovato solo per un altro mese. Qualora in una classe occorrano testi per particolari 

lavori, il periodo del prestito può essere prolungato a discrezione dei responsabili della biblioteca.  

I ritardatari nella consegna dei libri verranno dapprima ammoniti verbalmente; dopo 15 giorni verrà 

inviato un sollecito scritto nel quale verrà segnalato che la mancata consegna comporterà l’addebito 

dell’intero valore di copertina del volume alla data del sollecito. In caso di danneggiamento dei testi, 

i responsabili saranno tenuti a risarcire alla scuola il corrispondente valore del libro alla data del 

danno.  

Le proposte per nuovi acquisti saranno indirizzate dai coordinatori dei dipartimenti di 

materia. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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