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La Biblioteca è a disposizione degli utenti dal lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle ore 

13.15. Per il servizio prestiti (nonché per consultazioni e informazioni varie) occorrerà 

rivolgersi alla prof.ssa Lucia Mattera il giovedì dalle ore 8.15 alle ore 11.15  e il  martedì 

dalle ore 10.15 alle ore 11.15. 

Per gli altri giorni e orari saranno impegnati i docenti interni di potenziamento di cui 

sopra, compatibilmente con gli orari di lezioni e attività.  

Si rammenta che i testi di facile consultazione possono essere dati in prestito (previa 

registrazione) al singolo utente per un massimo di 3 e che il termine di consegna è 

fissato per un massimo di 30 giorni (salvo unico rinnovo per la medesima durata). 

 I dizionari, le enciclopedie, gli audiovisivi e i testi rilegati (indicati su un registro a 

parte) possono essere dati in prestito solo nelle ore di lezione del giorno in cui se ne fa 

richiesta e vanno riconsegnati nella mattinata stessa.   

Per la richiesta di dizionari per la prima ora di lezione, rivolgersi ai docenti addetti 

dalle ore 08.05 alle ore 08.15. Per la consegna di testi o dizionari presi in prestito, 

rivolgersi esclusivamente a un docente addetto. In caso di assenza, potranno essere 

consegnati a uno dei funzionari del personale A.T.A., che provvederà a riporli in 

Biblioteca. Assolutamente vietato lasciare i testi incustoditi anche all’interno delle 

aule scolastiche.  Eventuali danni o perdite andranno addebitati all’utente, nonché al 

docente presente in aula, nel caso di prestiti temporanei in orario curricolare. 

Gli alunni del biennio che vogliano trattenersi in Biblioteca oltre l’orario scolastico, 

dalle ore 12.15 alle ore 13.15, potranno farlo solo se in presenza di almeno uno dei 

docenti di cui sopra ed esclusivamente per attività didattiche. Analogamente per gli 

alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

Assolutamente vietato consumare cibi o bevande.  

 



La Biblioteca, come negli anni passati, sarà inoltre sede di incontri con autore e 

iniziative culturali varie, da definirsi nel corso dell’anno scolastico ed aperte 

presumibilmente anche ad utenti esterni. 

 

Sant’Angelo dei Lombardi, 04/10/2018 

 

La Responsabile della Biblioteca                                                                                                                                                                              

Prof.ssa Lucia Mattera                                                                                                                                                                                                        
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Gestione della Biblioteca  
 

Docente responsabile: prof.ssa Lucia Mattera 
 
 

PIANO DELLE ATTIVITÀ - A.S. 2018/2019 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Essere una effettiva risorsa culturale interna alla scuola, con il proprio personale, 
le proprie raccolte e le proprie strutture costantemente definiti sulla base della 
natura dei compiti degli insegnanti;  

Costituire una positiva relazione tra gli insegnanti e i bibliotecari a vantaggio  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
In rapporto agli Obiettivi specifici coerenti con le finalità del Piano dell’Offerta 
Formativa da perseguire nel corrente anno scolastico, ovvero : 
 

 Incentivare la lettura, orientare nelle attività di consultazione, ricerca  e 
produzione; 
 Instaurare un rapporto di stretta collaborazione con la didattica; 
 Costituire una effettiva risorsa culturale interna alla scuola, con il proprio 
personale, le proprie raccolte e le proprie strutture; 
 Contribuire ad una politica scolastica globale, in cui tutti gli insegnanti e gli 
specialisti sviluppino le abilità nell'uso dell'informazione ed aiutino gli studenti a 
metterle in pratica quando è necessario;  
 Sviluppare un processo in cui si passi dall'insegnamento basato sull'uso delle 
risorse all'apprendimento attraverso le risorse; 
 Provvedere a un’adeguata sistemazione di testi ed altro materiale presenti in 
biblioteca o di prossimo acquisto, per settori disciplinari e per ordine alfabetico; 
 Incrementare, sia pure a lunga scadenza, le dotazioni con nuovi acquisti, 
potenziando soprattutto i settori scientifico, geografico e linguistico e di didattica 
specializzata per allievi  diversamente abili; 
 Favorire l’acquisizione di una mentalità tesa a valorizzare e a preservare le 
risorse culturali del territorio;  
 Offrire opportunità per esperienze dirette di produzione e uso 
dell’informazione, per la conoscenza, la comprensione e l’immaginazione; 
 Fornire l’accesso a risorse e opportunità locali, regionali, nazionali e globali, che 
mettano in contatto i discenti con le diverse idee, esperienze e opinioni; 
 Sviluppare nei giovani il rispetto per i beni della scuola dati in uso. 
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la Biblioteca è a disposizione degli utenti dal lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle ore 

13.15.  Per il servizio prestiti (nonché per consultazioni e informazioni varie) occorrerà 

rivolgersi alla prof.ssa Lucia Mattera il giovedì dalle ore 8.15 alle ore 11.15 e il lunedì 

dalle ore 10.15 alle ore 11.15. Per gli altri giorni (dalle ore 8.15 alle ore 12.15) ci si avvarrà 

della collaborazione dei docenti interni di potenziamento LONARDO A., GUGLIELMO 

GIUSEPPE,  MAJORANA PAOLA, MARINACCIO ANTONIA, TIRRI L.C., PERILLO A.. Gli 

alunni del biennio che vogliano trattenersi in Biblioteca oltre l’orario scolastico, dalle 

ore 12.15 alle ore 13.15, potranno farlo solo se in presenza di almeno uno dei docenti di 

cui sopra ed esclusivamente per attività didattiche. Analogamente per gli alunni che 

non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

La Biblioteca, come negli anni passati,  sarà inoltre sede di  incontri con autore e 

iniziative culturali varie, da definirsi nel corso dell’anno scolastico  ed aperte 

presumibilmente anche ad utenti esterni. 

 
Sant’Angelo dei Lombardi,     25/10/2018 
 
                       La referente 
               Prof. Lucia Mattera 
                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof. Gerardo Cipriano                                                                                                                                                                              
 
 

e  alle Azioni programmate per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati: 
 
 Instaurare un rapporto di stretta collaborazione con i docenti; 
 Coordinare il personale addetto; 
 Compilare, tenendo conto dei desiderata dei docenti e degli studenti, un piano 
d’acquisto pluriennale;  
 Gestire l’accesso in biblioteca, per la consultazione e il prestito;  
 Effettuare attività di consulenza;  
 Coordinare e curare l’archiviazione elettronica del patrimonio librario, 
audiovisivo e multimediale della biblioteca della sede centrale, rendendolo 
disponibile tramite il sito web dell’Istituto;  
 Organizzare lo spazio biblioteca per eventuali incontri ed eventi culturali; 
 Monitorare i processi avviati e realizzati per coglierne i punti di forza e di 
criticità. 

 
 
 

  



 

REGOLAMENTO SERVIZIO PRESTITI/CONSULTAZIONE: 

 

Si rammenta che i testi di facile consultazione possono essere dati in prestito (previa 

indicazione del nominativo del richiedente, della data e del titolo del testo in appositi 

registri) al singolo utente per un massimo di 3  e che il termine di consegna è fissato per 

un massimo di 30 giorni (salvo unico rinnovo per la medesima durata). Il servizio sarà 

garantito dal lunedì al sabato dalle ore 08.15 alle ore 12.15 dai docenti di cui sopra, come 

da calendario in via di definizione. In attesa dell’orario definitivo delle lezioni, da cui 

potrà evincersi la disponibilità a detto servizio nelle  ore libere dall’insegnamento, si fa 

presente che per il servizio prestiti (nonché per consultazioni e informazioni varie) 

occorrerà rivolgersi alla prof.ssa Lucia Mattera il giovedì dalle ore 8.15 alle ore 11.15. 

 I dizionari, le enciclopedie, gli audiovisivi e i testi rilegati (indicati su un registro a 

parte) possono essere dati in prestito solo nelle ore di lezione del giorno in cui se ne fa 

richiesta e vanno riconsegnati nella mattinata stessa.   

Per la richiesta di dizionari per la prima ora di lezione, occorrerà rivolgersi ai docenti 

addetti dalle ore 08.05 alle ore 08.15. Nel caso i dizionari o gli audiovisivi debbano 

essere utilizzati alla V ora, questi dovranno essere consegnati entro le 13.15 a uno dei 

docenti addetti o, in assenza di questi, a un addetto  A.T.A.. In ogni caso, i testi presi in 

prestito non devono essere lasciati incustoditi neppure all’interno dell’aula né 

tantomeno consegnati ad altri utenti senza regolare registrazione.  

Gli alunni potranno intrattenersi in Biblioteca dalle ore 12.15 alle ore 13.15 solo se in 

presenza di un docente ed esclusivamente per attività didattiche. E’ severamente vietato 

consumare cibi o bevande. Eventuali danni o perdite andranno addebitati all’utente. 

 
Sant’Angelo dei Lombardi,     25/10/2018 
 
                                     La referente 
                              Prof. Lucia Mattera 
 
 

 
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof. Gerardo Cipriano                                                                                                                                                                              

 

 
 


