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         Roma, 18 novembre 2022 
prot. n. 7131 
 

Agli studenti e alle studentesse 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle famiglie  
 

       pc Al dsga 
 

  

 

CIRCOLARE N. 96 
 

SERVIZIO PRESTITO LIBRI BIBLIOPOINT 
 

 
 

Si comunica che, a partire da martedì 22 novembre, sarà possibile usufruire del prestito dei libri della 

Biblioteca “Giuseppe Di Vittorio” (piano terra, via Aquilonia) nei seguenti giorni: 
 

▪ Martedì, ore 10-13 e 14-17. 

▪ Giovedì, ore 10-13 e 14-17. 
 

Nei giorni indicati gli operatori dell’Associazione di Promozione Sociale “La scuola che verrà”, in 

convenzione con il nostro Istituto per la realizzazione del progetto “Biblioteca aperta”, saranno a 

disposizione di studenti, docenti e personale ATA o, previo appuntamento, di gruppi classe 

accompagnati da un docente per agevolare e orientare la scelta delle letture tra i circa 5000 volumi 

che compongono il patrimonio librario della Biblioteca. 

Il catalogo della Biblioteca è consultabile: 

- sul sito del nostro Istituto (www.divittoriolattanzio.it)  cliccando sul logo del Bibliopoint, in alto a 

sinistra o sull’icona Biblioteca nella sezione Attività e servizi (cliccare sull’icona della Rete delle 

Biblioteche Scolastiche Laziali); 

 oppure 

- entrando direttamente sul sito della Rete delle Biblioteche Scolastiche Laziali 

(www.rbslazio.biblioteche.it) di cui la nostra Biblioteca fa parte.  

Per effettuare la ricerca di un libro nel nostro catalogo è necessario inserire nel campo VALORE della 

sezione RICERCA AVANZATA l’indicatore IIS DI VITTORIO – ROMA. 

Per ulteriori informazioni o per ricevere assistenza è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta 

elettronica:  bibliopoint@divittoriolattanzio.edu.it 
 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                  il dirigente scolastico  

                                                                       prof.ssa Annalisa LAUDANDO 
 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93  


