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Circolare n. 247       Alle classi e Ai docenti 
 
Oggetto: Chiusura del prestito ordinario e  restituzione dei libri ricevuti in 
prestito dalla Biblioteca. 
 

A partire da martedì 14 maggio 2019 la biblioteca scolastica cessa il normale 
servizio di prestito agli studenti. Si prega di rendere i volumi in prestito entro la stessa 
data all’addetto  alla Biblioteca  (il signor Giuseppe) o alla  Prof.ssa Roncucci. 
 
Sono possibili: 

 il prestito per gli studenti che devono sostenere l’esame di stato; 
 il prestito estivo. 

 
Fino a venerdì 7 giugno, gli alunni delle terze liceo potranno ottenere in prestito i volumi 
necessari per preparare l'esame di stato compilando una differente scheda di prestito (o 
sostituendo/aggiornando la precedente scheda): 
  
- in tal caso la richiesta di prestito deve essere sottoscritta da un docente garante, 

il quale avrà cura della restituzione entro la data in cui lo studente sosterrà il colloquio 
orale dell’esame di stato, ed è sotto ogni profilo responsabile del volume.  

- Con la stessa procedura e nello stesso periodo verranno effettuati per gli alunni delle 
altre classi i prestiti necessari allo svolgimento dei lavori assegnati dagli insegnanti per 
le vacanze estive: i volumi dovranno essere restituiti entro la prima settimana del 
prossimo anno scolastico. 

- È il caso di ricordare che per nessun motivo i volumi possono essere presi in prestito 
senza rispettare la regolare procedura e, in particolare, che nessuno studente (o 
docente) può prelevare volumi senza compilare e far registrare la scheda di prestito. 
 

Con la presente si invitano i docenti che hanno in corso dei prestiti a regolarizzare la loro 
posizione, rinnovando i prestiti in corso se scaduti, oppure concludendoli. 
 
Milano, 2 maggio 2019      Il Dirigente Scolastico 

prof. Domenico Guglielmo 


