BIBLIOTECA SCOLASTICA
La biblioteca scolastica è uno spazio educativo finalizzato alla promozione della lettura e all’acquisizione delle
abilità di ricerca per un apprendimento scolastico significativo. In particolare la biblioteca scolastica esprime una
forte funzione educativa i cui versanti si declinano tra piacere di leggere e attività di ricerca.
Orario di apertura : La Biblioteca scolastica è aperta tutti i giorni di attività didattica con il seguente orario:
lunedì
9,00 – 13,00
martedì 9,00 – 12,00
mercoledì 9,00 – 12,00
giovedì 10,00 – 13,00
venerdì 9,00 – 12,00
sabato
10,00 – 11,00

Prestito: Il prestito è aperto a studenti e docenti dell’Istituto, che possono trattenere fino a due libri per un periodo
di 30 giorni. Gli studenti e i docenti possono prendere in prestito giornaliero anche dizionari (italiano, latino,
inglese, francese, spagnolo, tedesco).
Spazi: La Biblioteca è dotata di due locali: la biblioteca, dove è conservata la maggior parte dei testi a
disposizione per il prestito degli studenti e dei docenti, e la sala di consultazione, dove sono conservate le grandi
enciclopedie, le riviste, i periodici e i quotidiani del mese in corso per la consultazione in loco.
Servizi: Il personale addetto alla Biblioteca è a disposizione degli utenti per la ricerca dei testi, per ricerche
bibliografiche o tematiche. La Biblioteca è inoltre dotata di una postazione Internet per la ricerca tutorata di libri
nella rete del METAOPAC Pisano e di una emeroteca (con i maggiori quotidiani nazionali). Le riviste e i
periodici sono a disposizione per la consultazione.
La sala di consultazione è a disposizione di studenti e docenti anche per studio individuale e/o collettivo.
La Biblioteca, con il personale addetto, collabora con i docenti e gli studenti in tutto l’arco dell’anno scolastico e
in progetti particolari, come il progetto “Accoglienza”, “Amico Libro”e il progetto “Recupero e Potenziamento” .
E’ inoltre possibile per gli studenti dell’Istituto o di altri Istituti l’attivazione di percorsi di tirocinio nella
biblioteca scolastica.
Libri: La biblioteca del nostro Istituto ha un patrimonio librario di oltre 13000 volumi. Buona parte di questi
volumi ha un notevole valore storico e archivistico, in particolare un buon numero di testi di argomento
pedagogico e psicologico.

Vi sono inoltre recenti acquisizioni, realizzate soprattutto tramite il Progetto “Amico Libro”, oltre a
testi in lingua originale e un archivio di video (DVD e VHS) di documentari e films.
Il patrimonio librario è suddiviso, al momento, nelle seguenti classi:
Letteratura italiana (dalle origini ai giorni nostri)
Letteratura straniera (in lingua originale e in traduzione), corredata anche di CD audio e di testi di grammatica ed
eserciziari
Letteratura Latina (testi, grammatiche e letterature)
Letteratura Greca (testi, grammatiche e letterature)
Pedagogia
Filosofia
Psicologia
Sociologia
Arte
Teatro italiano e straniero
Cinema italiano e straniero
Storia
Scienze
Matematica, Fisica, Chimica
Geografia
Musica
Religioni

