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OGGETTO: Riorganizzazione della Biblioteca di Istituto

A tutta la Comunità scolastica
Ai componenti del Consiglio di Istituto
Sito Web e Portale

Dopo più di un mese di intensi lavori i locali della Biblioteca di Istituto, la più grande Biblioteca
scolastica in città, sono stati resi più efficienti e funzionali.
Dalla metà di Dicembre la Scuola gode infatti di una diversa articolazione delle sue strutture
bibliotecarie, modificate per garantire una migliore dislocazione del patrimonio librario ed una sua
maggiore fruibilità.
All’Aula Biblioteca 1, liberata da alcuni armadi e ora più funzionale per la consultazione e per
l’accesso al prestito, continua ad affiancarsi l’Aula B2, resa molto più fruibile grazie allo spostamento
di un terzo dei libri presenti. Ad esse si è aggiunta l’Aula B3, che accoglie le librerie spostate dalle
Aule B1 e B2 e un ampio tavolo che ben si presta per le attività di consultazione e l’effettuazione di
incontri e riunioni per piccoli gruppi di persone.
A completamento di ciò va osservato che le Aule B2 e B3 sono ora fruibili anche per le attività di
Esecuzione e Interpretazione musicale, consentite dalla nuova disposizione degli spazi e favorite
dalla presenza di armadi in legno, materiale che consente un miglior contenimento e propagazione
del suono.
Colgo quindi l’occasione per ringraziare vivamente tutti coloro che hanno prestato la loro opera per il
raggiungimento di questo importante risultato per la nostra Scuola, ed in particolare modo il
Bibliotecario, Professor Marco Pennati, attento e premuroso amministratore del nostro patrimonio
librario, l’Assistente Tecnico signor Angelo Corsaro, infaticabile nel gestire spostamenti e
ricollocazioni, il collaboratore vicario, Professor Paolo Pilotto, per la costante supervisione, e le
signore Collaboratrici scolastiche, per la loro fattiva collaborazione.
Ricordo inoltre che la nuova disposizione dei locali asseconda anche esigenze di maggiore sicurezza
e si configura in parte come realizzazione di alcuni importanti suggerimenti emersi durante le attività
del Ramo di Impresa Simulata “Biblioteca” nell’anno scolastico 2016/2017.
Confidando nel migliore impiego che tutta la Comunità scolastica potrà fare della rinnovata Biblioteca
di Istituto, cordialmente saluto.
Monza, 18 dicembre 2017
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti
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