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Circ. n. 524                                                 Ghedi, 22/05/2020 

 

   Ai docenti di Lettere della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

OGGETTO: RESTITUZIONE LIBRI TORNEO Biblioteca Comunale E Biblioteca Scolastica 

DELLA Scuola Secondaria 

 

Si comunica la procedura per la restituzione dei libri, presi in prestito dagli alunni durante il corrente 

anno scolastico.  

La restituzione avverrà a partire da martedì 26 maggio (nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 

9 alle 12).  

Chi avesse in prestito libri della Biblioteca Comunale si atterrà alla procedura indicata nel punto 1; 

chi avesse in prestito libri della Biblioteca Scolastica (Scuola Secondaria) si atterrà alla procedura 2. 

Ecco come identificare i libri. 

 

Esempio Etichetta libri Biblioteca Scolastica 
 

Esempio Etichetta libri Biblioteca Comunale 
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1 PROCEDURA PER LIBRI DELLA Biblioteca Comunale 

 

CLASSI PRIME 

A febbraio, in accordo con la Biblioteca, era stati forniti ad otto classi prime (1^A, 1^B, 1^C, 1^D, 

1^E, , 1^F, 1^H, 1^I), libri per disputare il torneo di lettura dell'Istituto. Vista la situazione 

d'emergenza sanitaria, non è stato possibile svolgere l'attività e riconsegnare i libri. 

Si chiede quindi ai docenti e alle famiglie di attivarsi per la procedura di restituzione che avverrà 

come segue:  

-i libri della Biblioteca Comunale rimasti a scuola verranno recuperati dall'insegnante di lettere, non 

appena sarà consentito l'accesso ai locali scolastici, e successivamente depositati  presso l'ufficio di 

segreteria, via Garibaldi 92. 

 

-i libri della Biblioteca Comunale, che gli alunni hanno portato a casa, verranno depositati dalle 

famiglie presso l'ufficio di segreteria, via Garibaldi 92, nell'apposita cassetta nelle giornate di martedì 

e giovedì dalle 9 alle 12. 

 

CLASSI SECONDE E TERZE 

Se gli studenti fossero in possesso di libri della Biblioteca Comunale, le famiglie provvederanno 

individualmente alla restituzione, presso la Biblioteca Comunale. 

 

2  PROCEDURA PER LIBRI DELLA Biblioteca Scolastica-Scuola Secondaria 

 

ATTUALI CLASSI TERZE 

Si chiede ai docenti e alle famiglie di attivarsi per la procedura di restituzione che avverrà come 

segue:  

-i libri della Biblioteca Scolastica (Scuola Secondaria) rimasti a scuola verranno recuperati e 

sistemati  dall'insegnante di lettere, quando sarà possibile l'accesso ai locali. 

 

-i libri della Biblioteca Scolastica (Scuola Secondaria), che gli alunni delle classi terze hanno portato 

a casa, verranno depositati dalle famiglie presso l'ufficio di segreteria, via Garibaldi 92, nell'apposita 

cassetta nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9 alle 12. 
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ATTUALI CLASSI PRIME e SECONDE 

Se gli studenti fossero in possesso di libri della Biblioteca Scolastica (Scuola Secondaria), si chiede di 

conservare con cura la copia e di restituirla con l'avvio del nuovo anno scolastico. 

 

Cordiali saluti. 

 

L’Insegnante Referente                                        F.TO La Dirigente Scolastica 

Prof. ssa Stefania Chiara                                            Dott. ssa Paola Ercolano 
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