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Oggetto: Apertura biblioteca.  
 
Si comunica a studenti, docenti, genitori e personale tutto che la biblioteca della sede centrale sarà aperta 
ufficialmente da Lunedì 23 ottobre 2017 con il seguente orario settimanale valido fino ad ulteriore 
comunicazione.  
 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I Majorana 
 

Majorana 
 

Marinaccio Mattera Tirri Fasano 

       

II Guglielmo Majorana 
 

Tirri Mattera Majorana Guglielmo 

       

III Majorana  
 

Marinaccio Tirri Mattera 
 

Cerrone Tirri 

       

IV Majorana Marinaccio Marinaccio Mattera Marinaccio Gugliemo 

       

V Marinaccio 
 
Sportello Help 

Majorana Picariello 
(Help) 

Lonardo Tirri Fasano 
 
Sportello Help 

 
Si precisa altresì, che: 

1.  l’impegno dei docenti presso la Biblioteca è subordinato alle esigenze di sostituzione dei docenti 

assenti;   
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2. i docenti impegnati in Biblioteca, provvederanno a: gestire il catalogo dei prestiti di libri, fornire 

sussidi didattici agli studenti (ad es. dizionari), tenere aggiornato il catalogo; 

3. gli studenti che non usufruiscono delle ore di Religione (1 in IAC Classico, 2 in IIASA e 1 in IBSA) o di 

Scienze Motorie potranno essere affidati al docente di servizio in Biblioteca o - in sua assenza - ad 

un collaboratore scolastico; 

4. gli studenti del Liceo di Caposele  che non usufruiscono delle ore di Religione o di Scienze Motorie 

potranno essere affidati all’assistente tecnico  Russomanno Rocco (Laboratorio di Fisica e Chimica) 

o - in sua assenza - ad un collaboratore scolastico. 

 
I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - genitori. 
I docenti, altresì, sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di classe/elettronico 
l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

 
Allegati 
  

1. Regolamento Biblioteca 2017/2018 
2. Programma Biblioteca 2017/2018 

  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 


