
 

 

 

 

Ai  Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

Oggetto: Utilizzo biblioteca scuola secondaria per prestito libri,  lettura collettiva o 

individuale per scuola primaria o dell’infanzia  e Contest "Dammi un nome" 

 

Al fine di incentivare il prestito dei libri e momenti di lettura ad alta voce si stabilisce il seguente 

orario biblioteca scolastica scuola secondaria per la settimana dal 4 all’8 aprile 2022: 

 

 Lunedì  
04/04 

Martedì  
05/04 

Mercoledì  
06/04  

Giovedì 
07/04  

Venerdì  
08/04 

8.00 1C 3 A 1A 3D 2B 

9.00 1C 3A 1A 3D 2B 

10.00   2A 3C  

11.00   2A 3C  

12.00 1B 1D 3B 2C 1E 

13.00 1B 1D 3B 2C 1E 

 

Inoltre per tutto il mese di Marzo a partire dal 18/03/2022 il Mercoledì dalle 9.15 alle 10:00 e il 

venerdì dalle 10.15 alle 11.00 sarà presente in biblioteca la Referente Lelli Violetta per affiancare 

gli alunni, i docenti e il personale tutto nella scelta del libro da prendere in prestito. 

Si ribadisce il rispetto degli ambienti scolastici, lasciando la biblioteca e tutti i materiali in ordine 

(sedie, tavole, cavi, PC, libri).  

Gli alunni della scuola dell’ Infanzia e della scuola primaria possono usufruire della biblioteca 

come di consueto durante l’orario scolastico avvisando  la referente Lelli Violetta.  

Si ricorda che i tutti i testi presenti nella biblioteca scolastica sono registrati su Qloud scuola e 

sono consultabili al seguente link: 

http://comprensivoleopardi.myqloud.it/#/opac/browsecat 

 

 Contest "Dammi un nome" 

Decidere il nome della biblioteca scolastica è l’obiettivo del contest lanciato oggi dall'I.C. Giacomo 

Leopardi. L’iniziativa è aperta a tutte le classi della scuola e a tutti gli ordini, che potranno 
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presentare le loro proposte entro il 20/04/2022 . Ogni classe dovrà proporre un logo e un nome 

motivandone la scelta con una dettagliata relazione. 

Per partecipare ogni classe di scuola secondaria e  di scuola primaria e  ogni sezione di scuola 

dell’Infanzia potrà inviare la propria proposta completa di logo, nome e motivazione entro e non 

oltre le ore 12:00 del 20.04.2022 all'indirizzo:   

bibliotecascolastica@comprensivoleopardi.edu.it 

 

La commissione valuterà le proposte giunte tenendo conto della creatività e originalità, coerenza 

con la vision dell'Istituto, riproducibilità, immediatezza e forza comunicativa. 

Il contest consentirà ai docenti di coinvolgere studentesse e studenti e l’adesione al concorso potrà 

essere un’occasione di approfondimento e di sviluppo di attività didattiche laboratoriali e 

interdisciplinari per liberare la creatività e la fantasia degli alunni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

           (dott.ssa Antonella d’Urzo) 
       [documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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