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Oggetto: orari apertura biblioteca; modalità di iscrizione  

Si comunica che la Biblioteca “Rosario Galante” sarà aperta al pubblico per 6 ore settimanali in base al seguente 

orario: 

- Lunedì dalle 11:05 alle 12:00 

- Martedì dalle 9:00 alle 11:00 

- Mercoledì dalle 11:05 alle 12:00  

- Mercoledì e Venerdì, dalle 13:00 alle 14:00 (la docente responsabile segue gli alunni nelle attività di 

Alternanza Scuola Lavoro, ma resta a disposizione per la gestione del prestito e per eventuali necessità) 

Si ricorda che per avere accesso al prestito e per usufruire dei servizi del Sistema Bibliotecario Lodigiano è necessaria 

la tessera di iscrizione. Per ottenere tale tessera occorre compilare l’apposito modulo presente sul sito dell’Istituto 

(modulo iscrizione biblioteca) e consegnarlo alla docente referente.  

Gli studenti delle classi prime sono invitati a compilare il suddetto modulo e a consegnare il tutto ai rappresentanti 

che avranno il compito di recapitare i moduli debitamente compilati alla docente referente della biblioteca. 

Si possono effettuare le richieste di libri recandosi personalmente in biblioteca o scrivendo una mail alla docente 

referente rosalba.capilli@novello.gov.it.  

Inoltre è possibile utilizzare l’apposita “cassetta per richieste biblioteca” posizionata al 1 piano seminterrato, nei 

pressi della biblioteca. Nella cassetta si possono inserire biglietti con la richiesta del libro, cognome e nome 

dell’alunno (o numero della tessera), indirizzo mail e classe di appartenenza. La cassetta verrà controllata ogni Lunedi 

(entro le 12:00) e Venerdì (entro le 14:00) e gli interessati verranno contattati via mail o di persona dalla docente 

referente per avere informazioni sulla richiesta effettuata. Al momento del ritiro sarà richiesta la carta di identità. 

La responsabile della biblioteca                                                                                    visto                            

 f.to Prof.ssa Rosalba Capilli                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            f.to Prof.ssa Valentina Gambarini 
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