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Circolare n. 43                     del 05/11/2022 
Agli studenti e famiglie 
Ai docenti 
al personale ATA 

 

Oggetto: Apertura della biblioteca scolastica  
 
Da Lunedì 7 novembre 2022 la biblioteca scolastica riprende le sue attività come da tabella.  
In orario di apertura, mattino e pomeridiano, sarà sempre possibile utilizzare i locali per lo studio 
individuale o in piccoli gruppi, purché non rumorosi.  
Il prestito sarà attivo negli orari indicati. 
Nelle prime e nelle seste ore sarà invece possibile per i docenti prenotare gli ambienti per attività di 
gruppo. Verrà predisposta la “sala” su Google Calendar come per le altre prenotazioni di aula magna, aula 
mostre , laboratori informatici. 
L’apertura seguirà il calendario scolastico. 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì giovedì Venerdì Sabato 

8:15 
(I ora) 
 

Prenotabile per 

attività 

Prenotabile per 

attività 

Prenotabile per 

attività 

Prenotabile per 

attività 

Prenotabile per 

attività 

Prenotabile per 

attività 

9:15 
(II ora) 

Prenotabile per 

attività 

Apertura 
(studio) 

Apertura 
(studio) 

Apertura 
(studio) 

Apertura 
(studio) 

Apertura 
(studio e 

prestito) 

10:15 
(III ora) 

Apertura 
(studio e 

prestito) 

Apertura 
(studio) 

Apertura 
(studio) 

Apertura 
(studio e 

prestito) 

Apertura 
(studio e 

prestito) 

Apertura 
(studio) 

11:15 
(IV ora) 

Apertura 
(studio e 

prestito) 

Apertura 
(studio e 

prestito) 

Apertura 
(studio e 

prestito) 

Apertura 
(studio e 

prestito) 

Apertura 
(studio e 

prestito) 

Apertura 
(studio) 

12:15 
(V ora) 

Apertura 
(studio e 

prestito) 

Apertura 
(studio e 

prestito) 

Apertura 
(studio e 

prestito) 

Apertura 
(studio e 

prestito) 

Apertura 
(studio) 
 

Apertura 
(studio) 

13:15 
(VI ora) 
 

Prenotabile per 

attività 

Prenotabile per 

attività 

Prenotabile per 

attività 

Prenotabile per 

attività 

Prenotabile per 

attività 

 

14:30-
15:30 
(VII ora) 

Apertura 
(studio e 

prestito) 

Apertura 
(studio e 

prestito) 

Apertura 
(studio e 

prestito) * 

Apertura 
(studio e 

prestito) 

Apertura 
(studio e 

prestito) 

 

15:30-
16:30 
(VIII ora) 

Apertura 
(studio e 

prestito) 

Apertura 
(studio e 

prestito) 

Apertura 
(studio e 

prestito)* 

Apertura 
(studio e 

prestito) 

Apertura 
(studio e 

prestito) 

 

*in novembre e dicembre il mercoledì pomeriggio la biblioteca ospiterà il progetto Qubi-bis quindi per lo 
studio saranno disponibili solo pochi spazi in fondo della sala. 

                          La Dirigente Scolastica 
                                                                     Dott.ssa Annalisa Esposito 
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