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GUIDA ALLA BIBLIOTECA DEL LICEO

Accesso

- riservato agli alunni e al personale della scuola

- accesso diversamente abili: il locale è situato al piano terra, l'accesso è privo di barriere 

architettoniche

- apertura dalle 8.00 alle 14.00, da lunedì a venerdì.

Servizi al pubblico

- Consultazione:

Catalogo ed Opac

Cataloghi speciali: fondo storico, archivio tesine, archivio didattico (in corso di 

allestimento)

- Reference librarian e digitale

- Reference on-line: all'indirizzo e-mail: bibliobassi@libero.it - un servizio di informazione, 

relativo alle competenze della biblioteca, via posta elettronica. Riservato agli alunni e ai 

docenti del liceo

- Postazioni internet: n° 2 + 1 della bibliotecaria

- Prestito: 3 vol. per 1 mese rinnovabile per un altro mese, dizionari 1 giorno, riviste 15 

giorni, materiale grigio 1 mese, vhs cd-rom dvd solo per i docenti per il tempo necessario 

all'attività didattica

- Diffusione dell'informazione: sul sito web e con testi cartacei

- Document delivery, cartacei e on-line

- Suggerimenti d'acquisto

- Riproduzioni: scansioni

- Servizi per cittadini stranieri: alfabetizzazione informatica, uso dei personale computer 

con collegamento a internet, sezione interculturale con materiale informativo e testi della 

collana "classici italiani per stranieri"

- Stage per alunni diversamente abili
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Spazi

- 2 sale di lettura, con 22 posti a sedere

Patrimonio

- 9090 volumi della scuola, 9338 dell' ex biblioteca dell'Istituto magistrale Albini, 784 vol. 

fondo storico (libri fino al 1945).

- Ricezione di 2 quotidiani al giorno con l'adesione ad un progetto di lettura in classe dei 

quotidiani, e di varie pubblicazioni (IRRE, Provincia, Regione, Ministero)

- abbonamento a 2 periodici

- 31 libri antichi (fino al 1830)

- audiovisivi e risorse elettroniche: 505 vhs, 40 dvd, 170 cd-rom, 20 audiocassette, 

diapositive

- letteratura grigia (materiale didattico e divulgativo), tesine di maturità, Annali della 

Pubblica istruzione

Attività

- visite guidate adulti e alunni

- assistenza all'uso della biblioteca

- ricerche e percorsi bibliografici

- reference per le risorse multimediali e di rete

- supporto tesine

- stage alunni diversamente abili


