
 
E-mail: biblioteca@mariorapisardi.it   

Siamo anche online... 

 

Conosci i diritti 

del lettore? 

1. Il diritto di non 
leggere  

2. Il diritto di salta-
re le pagine  

3. Il diritto di non 
finire un libro  

4. Il diritto di rileggere  

5. Il diritto di leggere qualsiasi  
    cosa  

6. Il diritto al bovarismo  

7. Il diritto di leggere ovunque 

8. Il diritto di spizzicare  

9. Il diritto di leggere a voce alta  

10. Il diritto di tacere  

Daniel Pennac 

“Come un romanzo” 

  

Il nostro blog: 
http://33settimane.wordpress.com 
Il nostro wiki: 
http://33settimane.wikispaces.com 

I.T.C.G. “M. Rapisardi” 
Viale Regina Margherita, 27 

2° piano 

istruzioni 

per l’uso... 

Benvenuti in  

Biblioteca! 

Siamo qui…. 
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Trascrivi qui l’orario e puoi portarlo con te 



6 insegnanti svolgono anche il ruo-

lo di Bibliotecari: 

Prof. M. Arena 

Prof.ssa L. Colombo 

Prof.ssa L. D’Agostino 

Prof. M. Gruttadauria 

Prof. C. Natale 

Prof.ssa Emma Perricone 

Cosa trovo? 

La Biblioteca dell’ITC possiede oltre 8000 
volumi, molti dei quali possono essere presi 
in prestito, alcuni soltanto consultati. 

Cosa scelgo? 

La Biblioteca possiede un’ampia 
raccolta di romanzi per giovani 
lettori. Puoi trovare il genere 
che fa per te: avventura, fan-
tasy, thriller, fantascienza, sto-
rie d’amore e d’amicizia, teatro, 
poesia... 

Se i romanzi non mi piac-
ciono? 

Puoi prendere in prestito saggi o inchieste 
giornalistiche su argomenti  di attualità, sto-
rie vere, biografie di grandi uomini e donne, 
libri di storia, di psicologia e tanto altro. 
Chiedi ai Bibliotecari che ti aiuteranno nella 
scelta. 

Se non trovo il libro che 

cerco? 

Puoi segnalare ai Bibliotecari i titoli da acqui-
stare che verranno così inclusi nella lista dei 
prossimi acquisti. 

Posso usare il computer? 

Due computer della sala 
sono a disposizione degli 
studenti per la consulta-
zione di CD-ROM, DVD o  
di siti web con la guida 
dei Bibliotecari per effet-
tuare ricerche. 

Quando apre la Biblioteca? 

Il servizio di biblioteca è attivo un’ora al giorno da 
ottobre a maggio di ogni anno scolastico. Gli orari 
di apertura cambiano ogni anno e sono affissi in 
bacheca accanto alla porta, nei corridoi e sono 
pubblicati sul sito della scuola. Puoi trascrivere 
l’orario definitivo nel retro di questa brochu-

re e tenerlo sempre con te. 

Come mi oriento? 

Tutti i volumi sono classificati in 10 grandi temi 
(scienze, arte, letteratu-
ra, storia,…). Ogni ar-
madio è contrassegnato 
e sugli scaffali interni 
potrai trovare le eti-
chette che indicano l’ar-
gomento. I bibliotecari 
ti aiuteranno a trovare 
ciò che cerchi. 

Dove trovo i libri preferiti 
da ragazzi e ragazze? 

I Bibliotecari hanno disposto all’ingresso della 
Biblioteca alcuni armadi che contengono i volumi 
più letti. Gli scaffali sono contrassegnati dalle eti-
chette  e così la scelta è più facile.  

Devo pagare per il prestito? 

No. I servizi della Biblioteca sono  completamente 
gratuiti. 

Quanto dura il prestito? 

Puoi prendere in prestito un volume per un me-

se. Se non hai finito in tempo di leggerlo, chiedi 
al bibliotecario di rinnovare il prestito. 

Ci sono libri stranieri? 

Sì. Ci sono opere in lingua originale inglese, fran-
cese e spagnola. Alcuni sono corredati da audio-
cassette o CD-ROM. 

Cosa posso consultare? 

Alcuni volumi non vanno in prestito, ma li 
puoi consultare nell’angolo lettura: le enciclo-
pedie, i dizionari ed altre opere di consulta-
zione. 

E se perdo o danneggio 
un libro? 

I libri perduti, rovinati o non restituiti do-
vranno essere rimborsati o sostituiti con un 
libro uguale. 

 

Chi sono i Bibliotecari? 


