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Circolare Int. N°52           Milano Marittima lì, 20 Ottobre 2014 
 
 
        A Tutti i Docenti 
 

OGGETTO : Comunicazione Libri Biblioteca 

 

I Docenti dell’Istituto Comprensivo Cervia 3 sono invitati a visionare i libri scolastici presenti e: 

1. a segnalare quali volumi ed edizioni ritengono utili alla biblioteca stessa e che quindi si 
considera necessario tenere e catalogare (nel numero di una/due copie massimo) 

2. a inserire nelle proprie classi i volumi che ritengono utili per eventuali integrazioni 
disciplinari (in modo da formare una mini biblioteca in classe, fermo restando che i libri 
prelevati non dovranno essere ricollocati in biblioteca) e/o per laboratori, cartelloni, etc. 

3. a prendere i testi che ritengono utili per sé o associazioni extrascolastiche (ad esempio 
associazioni di volontariato, enti o strutture che organizzano corsi di italiano per stranieri, 
etc.) 

Da lunedì 20 ottobre i testi che resteranno in biblioteca e che non saranno ritenuti funzionali 
né utili per un uso quotidiano verranno scartati. 

Si informano i docenti che i volumi in uso nel corrente anno scolastico vengono conservati e 
messi a disposizione dei docenti o di alunni in difficoltà economiche o che arrivano in corso d'anno 
(tali volumi vengono consegnati agli studenti in comodato d'uso e devono essere restituiti a fine 
anno; meglio sarebbe darne comunicazione in segreteria) 

Per qualsiasi chiarimento, informazione, consiglio rivolgersi alla Docente Valentina Melchionda 
(referente per la Biblioteca Scolastica). 

Cordiali saluti 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 - Edera Fusconi - 
 

 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993] 

 


