BIBLIOTECA
Carissimi genitori come ogni anno è stata allestita una piccola BIBLIOTECA all’interno della scuola, a diposizione dei nostri bimbi. Abbiamo allestito questo spazio anche per dare la possibilità ai genitori e ai bambini
di trascorrere nei fine settimana un po’ di tempo insieme condividendo momenti di “cultura dotta!”
Di seguito è riportato il regolamento, ai genitori e ai nonni chiediamo di leggerlo con attenzione insieme ai
vostri bambini per rispettarlo ogni volta che accedete alla biblioteca. Ricordiamo che mantenere in buono
stato e in ordine le strutture è interesse di tutti. Grazie per la collaborazione.

•

La biblioteca è accessibile a tutti i bambini

ingresso della scuola, sulla porta della sezio-

della scuola con la propria sezione nell’ora-

ne e all’interno della biblioteca settimanal-

rio scolastico e con i genitori o nonni nei

mente la sezione interessata al prestito.

giorni e orari stabiliti;
•

Ogni bambino potrà scegliere un libro in

sarà aperta il venerdì pomeriggio (dalle ore

prestito da portare a casa, e potrà tenerlo

15.30 alle ore 15.45) per la scelta del libro

dal venerdì al lunedì .

e il lunedì mattina (dalle ore 9.00 alle ore

•

Saranno a disposizione anche alcuni libri per

9.20) per la restituzione. Il venerdì pome-

i genitori con temi inerenti le problemati-

riggio i bambini del doposcuola e del servi-

che dell’infanzia, potranno essere conse-

zio pullman potranno usufruire della bi-

gnati con un termine di trenta giorni.

blioteca accompagnati da una insegnante

•

•

•

Si raccomanda un comportamento adegua-

prima della loro uscita; i bambini del pre-

to e rispettoso. I libri sono di proprietà della

scuola potranno riconsegnare il libro il lu-

scuola e a disposizione di tutti, si racco-

nedì mattina alle insegnanti presenti.

manda di conservarli con cura e restituirli

Considerato il numero elevato dei bambini

intatti; a chi riconsegna i libri rovinati sarà

suddividiamo l’accesso alla biblioteca per

chiesto il pagamento di una penale pari al

sezione mettendo in evidenza sulla porta

costo del libro.
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