
BIBLIOTECA DEL CIVICO POLO LINGUISTICO “A. MANZONI” 

REGOLAMENTO 

 

 La biblioteca funziona  dal 1° settembre al 30 giugno e osserva il seguente orario di 
apertura: 8.00 – 17.00 (sabato fino alle 14.05). 

 La durata del prestito è di 30 giorni, rinnovabile per ulteriori 30 giorni previa tempestiva 
richiesta dell’utente al personale della Biblioteca. 

  Sono esclusi dal prestito le enciclopedie,  gli atlanti, i volumi di pregio, le opere in più 
volumi (con bollino rosso),  i libri in cattivo stato.  

 Gli esterni dovranno esibire un documento d’identità  e compilare un apposito modulo.  

 Il prestito è personale e la persona che ne usufruisce è responsabile delle opere ricevute. 

 L’utente è invitato a controllare l’integrità e lo stato di conservazione del volume ricevuto 
facendo presente immediatamente le mancanze e i danni eventualmente riscontrati. 

 I libri presi in prestito vanno trattati con la massima cura e non vi si possono apporre 
sottolineature, annotazioni o segni di qualsiasi genere. 

 L’interruzione del prestito coincide con la conclusione dell’anno scolastico e il termine per 
la restituzione dei libri è il 10 giugno. Eventuali deroghe saranno concordate col personale 
della Biblioteca. 

 I dizionari prelevati devono essere restituiti  il giorno stesso entro il termine dell’orario 
delle lezioni e consegnati direttamente al personale della biblioteca 2. 

 I DVD - VHS vanno resi entro 3 gg se prestati a casa e in giornata se in visione a scuola 
(rivolgersi al personale della biblioteca 2). 

 All’interno del locale della Biblioteca gli utenti sono tenuti ad osservare un comportamento 
civile e consono all’ambiente evitando, ad esempio, di consumare cibi o bevande e di 
lasciare rifiuti. 

 I casi di inosservanza delle regole saranno segnalati ai Coordinatori di classe che potranno 
applicare provvedimenti disciplinari. 
 
 

La Biblioteca confida nella collaborazione di tutti. 

 

 
 
 
 
 
 



LIBRI PRESENTI NELLA BIBLIOTECA N. 1 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
LINGUA  E LETTERATURA FRANCESE 
LINGUA  E LETTERATURA SPAGNOLA 
LINGUA  E LETTERATURA TEDESCA 
ALTRE LETTERATURE 
STORIA DELL’ARTE 
 
LIBRI PRESENTI NELLA BIBLIOTECA N. 2 
 
STORIA 
RELIGIONE 
FILOSOFIA 
SOCIOLOGIA 
DIRITTO 
SCIENZE 
GEOGRAFIA 
ECONOMIA 
MATEMATICA/INFORMATICA 
DIZIONARI: ITALIANO – LATINO – INGLESE – FRANCESE – SPAGNOLO - CINESE 
VHS - DVD 
 
 
 
 
La catalogazione dei  libri  presenti in entrambe le biblioteche sino all’anno  2008 
può essere consultabile sul sito: 
www.biblioteche.regione.lombardia.it/OPACRL/cat/SF 
 
 
Si fa presente che l’aggiornamento delle nuove catalogazioni  è inserito sul sito 
della scuola: www.lamanzoni.it 
  
 
 


