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Genova, data signatura
Circ. n. 24
Ai genitori degli alunni
della scuola secondaria di primo grado
Oggetto: attività e frequenza della biblioteca “Assarotti”
Si informano i genitori che la biblioteca “Assarotti” è aperta a disposizione degli alunni
ogni giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 a partire dal 16 novembre 2017
per tutto l'anno scolastico, esclusi i giorni di vacanza scolastica o eventuali chiusure per allerte
meteo.
Le attività che offrirà la biblioteca sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prestito di libri per ragazzi
presentazioni di libri
incontri con autori
incontri con rappresentanti dell'editoria per ragazzi
lezioni di scrittura creativa
conferenze su problemi del nostro tempo
un incontro, rivolto ai genitori, sulla lettura ad alta voce
un incontro, rivolto ai genitori, sui giochi di ruolo e i videogiochi
le attività legate alle “giornate di lettura da alta voce” ad ottobre
le attività legate a “ilmaggiodeilibri”, a maggio

Tutte le attività della biblioteca sono documentate su Lo spizzicalibro facebook.
Oltre alle iniziative sopra elencate, si offre agli alunni la possibilità di momenti di recupero o di fare compiti o
ricerche sul web sotto la supervisione dei docenti che si alternano in assistenza.
Le modalità di funzionamento sono le seguenti (alcune analoghe a quelle delle biblioteche pubbliche):
la frequenza è libera (non vi è iscrizione)
i ragazzi attestano la loro presenza in entrata e in uscita su apposito registro sito all'ingresso
ogni libro non restituito o danneggiato deve essere risarcito
ogni danno apportato agli arredi, alle attrezzature o al locale deve essere risarcito
I genitori sono pregati di apporre la propria firma alla ricevuta in allegato, che andrà restituita alle
coordinatrici/coordinatori dei consigli di classe.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Migliorero
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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INFORMATIVA SELLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA “ASSAROTTI”
Ricevuta da restituire alle coordinatrici/coordinatori dei consigli di classe.
Il/La Sottoscritto/a …..................................................................................................
genitore dell'alunno/a …..............................................................................................
della classe …..............................................................................................................
dichiara di aver preso visione dell'informativa sulle attività della biblioteca “Assarotti” e di
accettarne le condizioni, in particolare della seguente parte:
La biblioteca ha le seguenti modalità di funzionamento ( alcune analoghe a quelle delle
biblioteche pubbliche) pertanto:
1. la frequenza è libera ma i ragazzi sono tenuti ad attestare la loro presenza in entrata
e la loro uscita su apposito registro
2. ogni libro non restituito o danneggiato deve essere risarcito
3. ogni danno apportato agli arredi, alle attrezzature o al locale deve essere risarcito

Genova, …...........................
firma per esteso del genitore (o di chi ne fa le veci)

…...........................................................................

