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Agli Studenti 

ai Docenti 
alle Famiglie 

Classi Prime 
 

 TUTTE LE SEDI 
 

Circolare n. 352 
 
 
Oggetto: Consegna Bibliocard Biblioteche di Roma agli studenti delle classi prime delle tre sedi. 
  

Si comunica che, come annunciato al momento dell’iscrizione, grazie a un protocollo di intesa con l’Ente 
Biblioteche di Roma, il nostro Liceo ha acquistato, per tutti gli alunni delle classi prime, le tessere d’iscrizione 
alle Biblioteche di Roma (Bibliocard) a un prezzo di 5 euro invece che di 10. Le tessere sono ora disponibili per 
gli studenti. 
 

Al fine di offrire una adeguata spiegazione: 
- dell’utilizzo della tessera e dei vantaggi che comporta; 
- delle attività connesse al Bibliopoint  “Il girasole del Montale”; 
- delle attività  promosse dalle Biblioteche di Roma; 
- dell’utilizzo della piattaforma per la richiesta di prestito di libri, cd  musicali e video in tutte le 

biblioteche romane. 
 

I docenti che collaborano alla gestione del Bibliopoint incontreranno gli studenti come di seguito indicato: 
SEDE CENTRALE: Giovedì 8 febbraio 2018 alle ore 10.00 in Aula Magna  
SEDE BUON PASTORE: Giovedì 8 febbraio alle ore 11.10 in Aula Magna 
SEDE PALADINI: Venerdì 9 Febbraio alle ore 11.10 in Aula Magna 

 
Gli studenti saranno accompagnati dai docenti in servizio. Al termine della presentazione (di circa 30 minuti) le 
card saranno consegnate ai docenti delle classi che, una volta tornati in aula, le distribuiranno agli studenti 
chiedendo loro di firmare per ricevuta accanto al proprio nome in elenco.   

 
Si ricorda che, da alcuni mesi è attivo il sito del Bibliopoint di Istituto «Il girasole del Montale» 
(https://sites.google.com/liceomontaleroma.it/ilgirasolebibliopoint/home), nel quale è possibile trovare, oltre ad 
alcune informazioni sulle attività della Biblioteca di Istituto, anche le recensioni dei libri, degli spettacoli teatrali 
e dei film a cura degli studenti. Chi, tra gli studenti, fosse interessato a collaborare alla gestione del sito, anche 
nell’ambito delle attività di ASL, può scrivere a: ilgirasole.bibliopoint@liceomontaleroma.it 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*) 

 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993  
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