
 
 

                                                                                   

  

 

 

COMUNICAZIONE N
 

OGGETTO: calendario apertura Biblioteca d’Istituto

 
     Si comunica  il calendario di apertura 

 

� Biblioteca Centrale: Giovedì

� Biblioteca Succursale: Lunedì 

 

Gli alunni e i docenti che intendano prendere in prestito libri, riviste o altro materiale disponibile 

devono recarsi in biblioteca negli orari previsti nel calendario allegato e farne richiesta al docente 

incaricato che provvederà a registrare le operazioni di prestito. 

 

Si precisa che il prestito ha la durata massima di due mesi e che è ammessa una proroga solo in cas

eccezionali. 

 

Per quanto attiene all’uso dello spazio in oggetto per la visione di film e svolgimento di attività di 

lettura in orario antimeridiano si invitano i docenti interessati a 

signora Arciprete.  
 

 

 
   

 

 

 

 

 

                                         ACQUAVIVA DELLE FONTI,  2

    

 

OMUNICAZIONE N. 80 
 

 
OGGETTO: calendario apertura Biblioteca d’Istituto 

il calendario di apertura della biblioteca per l’a.s. 2018/ 19 

Giovedì dalle 12.10 alle 13.10 

Lunedì dalle 11.10 alle 12.10 

Gli alunni e i docenti che intendano prendere in prestito libri, riviste o altro materiale disponibile 

devono recarsi in biblioteca negli orari previsti nel calendario allegato e farne richiesta al docente 

le operazioni di prestito.  

Si precisa che il prestito ha la durata massima di due mesi e che è ammessa una proroga solo in cas

Per quanto attiene all’uso dello spazio in oggetto per la visione di film e svolgimento di attività di 

in orario antimeridiano si invitano i docenti interessati a fare richiesta almeno tre giorni prima alla 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

        FRANCESCO SCARAMUZZI
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 AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI  

AL PERSONALE ATA  

AL DSGA 

Gli alunni e i docenti che intendano prendere in prestito libri, riviste o altro materiale disponibile 

devono recarsi in biblioteca negli orari previsti nel calendario allegato e farne richiesta al docente 

Si precisa che il prestito ha la durata massima di due mesi e che è ammessa una proroga solo in casi 

Per quanto attiene all’uso dello spazio in oggetto per la visione di film e svolgimento di attività di 

almeno tre giorni prima alla 

IRIGENTE SCOLASTICO 

CARAMUZZI 


