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OGGETTO: Biblioteca Innovativa d'Istituto avvio del prestito Primaria e Infanzia

Si comunica che nei prossimi giorni sarà attivato il prestito dei libri della nostra biblioteca, quindi gli

alunni avranno la possibilità di scegliere dei libri messi a loro disposizione, portarli a casa e leggerli

con tranquillità.

Non è necessario che i bambini portino la tessera personale della biblioteca.

La consegna dei libri sarà comunicata dai docenti tramite annotazione del RE di classe.

I docenti si accertano della condizione del libro prima della consegna all’alunno, prendendo nota

dello stato di conservazione al momento della consegna (se presentano già alterazioni o

consunzioni).

Si accede ad un nuovo prestito solo dopo aver riconsegnato il materiale precedentemente ricevuto
nella data  di scadenza indicata dal docente.

Si raccomanda ai genitori di seguire i bambini nella cura del libro dato in prestito e si rinvia a quanto
previsto dall’apposito  Regolamento nelRegolamento Biblioteca Innovativa d’Istituto.docx.pdf
quale sono previste le regole di utilizzo e quelle per mancata riconsegna del bene o di riconsegna del
medesimo rovinato.

Si ricorda di scrivere sul Registro Elettronico di classe (agenda-annotazioni) l’avvenuta consegna agli

alunni dei libri e 10 giorni prima della scadenza del prestito scrivere la data della riconsegna

concordata con le insegnanti della commissione biblioteca al momento del prestito. Si raccomanda

di prendere appunto anche dello stato dei libri al momento della consegna (Durante il periodo del

prestito i bambini saranno liberi di scambiare i libri tra compagni, ma sarà compito degli insegnanti di

classe registrare l’avvenuto scambio nella tabella fornita con i titoli dei libri assegnati.

Date prestito Mary Poppins:

Lunedì 27 febbraio 
Lunedì 6 marzo
Lunedì 13 marzo
Lunedì 20 marzo
Lunedì 27 marzo
Lunedì 3 aprile

https://drive.google.com/file/d/1uzh72QbE3DxUwjrtFkk7bwvSKeIRPYJ-/view?usp=share_link




Date prestito Fabio Filzi

DATA ORA CLASSE
Martedì 31-1-23 8,45-9,30 3A
Martedì 31-1-23 9,45-10.30 5C
Martedì 31-1-23 13,15-14,00 5D
Mercoledì 1-2-23 9,15-10,00 5A

Giovedì 2-2-23 10,45-11,30 3B
Giovedì 2-2-23 11,45-12,30 4D
Lunedì 6-2-23 11,30-12,15 3D

Martedì 7-2-23 13,15-14,00 2B
Martedì 7-2-23 14,15-15,00 2D

Mercoledì 8-2-23 9,15-10,00 1 B
Giovedì 9-2-23 10,45-11,30 5B
Giovedì 9-2-23 11,45-12,30 1 A
Giovedì 9-2-23 14,45-15,30 2A

La referente della Commissione

Adriana Fiumicino

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI
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