
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Ugo Foscolo, 1 -  CALIMERA (LE) Tel 0832 875407 - Fax 0832873013 C.F. 80012440758  
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Sito web: www.icscalimera.edu.it 

 
Ad Alunni/e e loro Genitori 

Al Personale Docente e ATA 

Scuola Secondaria I grado “G. Gabrieli” Calimera 

Al sito web 

 

Oggetto: modalità di accesso al servizio di prestito dei libri della Bibliomediateca delle Ragazze e dei Ragazzi 

“Malala Yousafzai” 

 

   La fase di iscrizione alla biblioteca, per gli alunni che hanno consegnato il modulo al docente coordinatore, è 

terminata. Si sta completando la consegna ai genitori delle credenziali per l’accesso al portale 

www.bibliando.it e alla app bibliando, da conservare con cura perché necessarie durante il percorso formativo 

da attivare per gli alunni.  

   Gli studenti che non hanno consegnato il modulo e che decidono di iscriversi possono scaricare i documenti 

necessari  dal sito della scuola al seguente indirizzo:  

 https://www.icscalimera.edu.it/bi-ma-bibliomediateca-malala-yousafzai/ 

   Il modulo di iscrizione e l’informativa sul trattamento dei dati personali devono essere compilati e firmati 

da un genitore e consegnati, insieme ad una copia del documento di identità del genitore, alle referenti della 

Bibliomediateca (Prof.ssa Conte, Prof.ssa Conversano, Prof.ssa De Giorgi, Prof.ssa Montinaro).  

   Anche gli ex alunni della Scuola possono iscriversi seguendo la stessa procedura (modulo, informativa sul 

trattamento dei dati personali, copia del documento), ma facendo compilare il modulo ad essi riservato.  

        I docenti coordinatori programmeranno un incontro dell’intera classe con le referenti della 

Bibliomediateca per consentire a tutti gli alunni di prendere in prestito un libro, un audiolibro, un DVD. 

L’avvio del servizio di prestito deve avvenire nel più breve tempo possibile.  

     Successivamente  il servizio di prestito e restituzione può avvenire a classe intera o individualmente:  

1) A CLASSE INTERA: nella stessa ora per l’intera classe, previo accordo del docente interessato con le 

insegnanti Conte, Conversano, De Giorgi, Montinaro. Indicativamente le disponibilità sono le seguenti:  

 

 LUN MAR MER GIO VEN 

8.00-9.00     Prof.ssa 

S. Conte* 

9.00-10.00 Prof.ssa 

R. Montinaro 

   Prof.ssa 

S. Conte* 

10.00-11.00      

11.00-12.00 Prof.ssa  

S. Conte  

 Prof.ssa  

V. De Giorgi 

  

12.00-13.00 Prof.ssa 

S. Conte* 

Prof.ssa 

G. Conversano** 

Prof.ssa 

G. Conversano 

Prof.ssa 

S. Conte* 
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13.00-14.00 Prof.ssa 

G. Conversano 

Prof.ssa 

G. Conversano 

Prof.ssa 

G. Conversano 

Prof.ssa 

G. Conversano 

Prof.ssa 

G. Conversano 

16.30-17.30     Prof.ssa 
G. Conversano 

 

*Disponibilità nel caso in cui la docente non sia impegnata in sostituzioni dei colleghi assenti. 

** Disponibilità nelle settimane in cui non c’è il ricevimento dei genitori. 

2) INDIVIDUALMENTE: nei seguenti orari di disponibilità delle insegnanti Conte, Conversano, De Giorgi, 

Montinaro per il singolo alunno, autorizzato dal docente di classe a recarsi in Bibliomediateca:  

 

ORARIO  PER IL PRESTITO E LA RESTITUZIONE (SINGOLI ALUNNI) 

 

I QUADRIMESTRE  

 

Orario  LUN MER 

9.00-10.00 Prof.ssa 
R. Montinaro 

 

11.00-12.00 Prof.ssa  
S. Conte  

 

12.00-13.00  Prof.ssa 
G. Conversano 

 

 II QUADRIMESTRE 
  

Orario   LUN MER 

11.00-12.00 Prof.ssa  

S. Conte  

Prof.ssa  

V. De Giorgi 

12.00-13.00  Prof.ssa 

G. Conversano 

 

 

 

   Si precisa che la Bibliomediateca “Malala Yousazfai” è sempre aperta in orario scolastico e può essere 

prenotata dai docenti, come stabilito dal regolamento per i docenti.  

   Si auspica la collaborazione di tutti gli insegnanti affinché le preziose risorse presenti possano essere fruite 

nel miglior modo possibile da tutti gli alunni.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LIGORI 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del codice     

dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 


