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AMICA BIBLIOTECA “NINA”
REGOLAMENTO
Dall’anno 2017 è attiva nella scuola la biblioteca “NINA” realizzata grazie alla collaborazione con i
genitori.
Con l’uso della biblioteca, ci proponiamo di raggiungere i seguenti Obiettivi:






sviluppare e sostenere nei bambini l’abitudine ed il piacere di leggere e di apprendere e di
usare la biblioteca abitualmente;
offrire opportunità per esperienze dirette di produzione ed uso dell’informazione per la
conoscenza, la comprensione, l’immaginazione ed il piacere;
incoraggiare coscienza e sensibilità culturali e sociali;
sviluppare la capacità di “saper fare” e “saper dire”;
promuovere atteggiamenti di rispetto e tutela del libro per imparare a condividere e a
conservare intatto il materiale scolastico e ad usufruire in maniera corretta
di un servizio collettivo.

Coordinamento e gestione












La biblioteca della scuola funziona sotto la guida e la responsabilità della docente sr
Pierangela Riva;
la biblioteca è aperta al prestito all’inizio di ogni mese scolastico agli alunni;
per l’anno in corso, la biblioteca osserverà il seguente orario di apertura:
dal lunedì al venerdì della prima settimana di ogni mese : dalle ore13.00 alle ore 14.00.
Il lunedì per la classe prima,
il martedì per la classe seconda,
il mercoledì per la classe terza,
il giovedì per la classe quarta,
il venerdì per la classe quinta.
La biblioteca rimane aperta a tutte le classi per esperienza di lettura silenziosa o animata
sempre con l’accompagnamento della docente di classe.

Regole interne











Il prestito è riservato agli alunni;
vengono dati in prestito non più di un libro alla volta;
In caso di smarrimento o mancata restituzione del libro o altro materiale avuto in prestito,
l’alunno sarà tenuto a rifondere il costo secondo il listino prezzi più aggiornato;
la durata del prestito è in media di 28/30 giorni;
il lettore che restituisca danneggiato il libro avuto in prestito, è tenuto a provvedere alla
sostituzione con altro esemplare della stessa edizione;
tutti i libri presi in prestito dovranno essere restituiti entro e non oltre il 15 maggio dell’anno
in corso;
i libri della biblioteca sono molti e, per trovarli facilmente, a ciascuno è assegnato un
numero unico. Se vengono riposti nel punto sbagliato diventano introvabili per questo
motivo è meglio consegnarli direttamente alla responsabile;
il prestito va segnalato su apposita scheda e poi archiviato nel database;
ogni cosa che c’è in biblioteca, dai libri, ai tavoli, alle sedie, alle penne appartiene a tutti: se
si scrive sui tavoli o si rovinano i libri si fa danno a tutti e anche a se stessi.

La Responsabile : sr Pierangela Riva.
Anno Scolastico 2017/2018

