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ANNO SCOLASTICO 2022/23 

CIRCOLARE N. 121 
 

Agli Alunni del plesso Capuana 
Ai Docenti del plesso Capuana 

Al DSGA  
Agli Atti  

Al sito web 
 
Oggetto: Utilizzo Biblioteca d’Istituto plesso “Capuana” 
 
Si comunica ai signori docenti ed agli Alunni che dal 01 febbraio 2023 sarà attivo il servizio di utilizzo 
della Biblioteca d’Istituto del plesso “Capuana”, a cura della referente, Prof.ssa Ardito Maria Pia che 
sarà disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 13:00. 
Si ricorda che la biblioteca scolastica è uno spazio educativo che concorre agli obiettivi formativi 
della scuola e le cui attività, di educazione alla lettura e di didattica alla ricerca, mirano alla 
formazione dell’allievo motivato, autonomo e critico. 
Scopo primario della Biblioteca è fornire ai suoi utenti (in particolare studenti, docenti, personale 
A.T.A.) un ambiente idoneo ad accrescere la preparazione culturale a soddisfare le continue 
esigenze di apprendimento. 
La biblioteca svolge compiti di supporto alla didattica, di documentazione, di organizzazione e di 
utilizzo dell’informazione, contribuendo allo sviluppo della conoscenza e della ricerca, 
promuovendo, anche attraverso la lettura, la crescita civile e democratica degli utenti, tutela e 
valorizza il patrimonio librario curandone l’arricchimento. 
Gli alunni delle classi possono recarsi in Biblioteca, secondo gli orari prestabiliti, chiedendo il 
permesso ai docenti delle ore interessate o accompagnati dagli stessi sia per usufruire del servizio 
prestito libri sia per attività di lettura  con guida da parte degli insegnanti interessati. 
Visto l’importanza della lettura, si auspica un utilizzo non sporadico della Biblioteca della scuola. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Giorgina Gennuso 

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
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