
 

Istituto di Istruzione Superiore 

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 
Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel.071 4190711 - Fax 0714190712 

C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L – Sito www.istvas.edu.it 
email: anis00400l@istruzione.it - anis00400l@pec.istruzione.it -scuola@istvas.edu.it 

Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc_anis00400l  

  

INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Amministrazione, Finanza e Marketing –Chimica, Materiali e 
Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda 

  

 

   

 

 

Circolare n. 0201         Ancona, 30.11.2022 
 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI  
ALLE DOCENTI E AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA  

Oggetto: apertura della Biblioteca d’Istituto 

Si comunica l’apertura della Biblioteca d’Istituto e dei suoi servizi a partire da martedì 30 novembre 2022. 

Il servizio di consultazione, lettura e prestito dei libri, a cura del Prof. Boldrini, avverrà secondo il seguente 
orario: martedì dalle ore 10:00 alle ore 11:00 e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 11:00. 

Si precisa che in tale orario il docente è a disposizione dell’intero Istituto e, se necessario, sarà occupato 
primariamente nella sostituzione dei colleghi assenti. 

Si specifica che 

- il prestito è concesso agli alunni, ai docenti e al personale della scuola, previa compilazione del 
modulo cartaceo, per la durata n. 1 mese; decorso tale termine, il libro dovrà essere restituito e per 
eventuali proroghe sarà necessario effettuare nuova richiesta; 

- nel drive d’Istituto sono presenti in condivisione il foglio di lavoro “BIBLIOTECA_ARCHIVIO_2021-
22_rev.1__7-11-2022_.xlsm” contenente l’elenco dei libri presenti, il file “Biblioteca_Guida uso 
archivio.pdf” contenente le istruzioni per usare il foglio Excel ed effettuare la ricerca dei testi, il file 
"Biblioteca_Legenda.pdf" con l’indicazione dei codici degli armadietti e del loro contenuto. 

Il servizio di fruizione della dotazione tecnologica della Biblioteca (notebook, monitor touch da 75”, 
videoproiettore per proiezioni immagini in 3D, n. 25 occhialini 3D, telecamera per riprese in 3D finalizzate 
alla produzione e riproduzione di video in 3D) da parte delle classi avverrà su prenotazione a cura del docente 
in orario attraverso la compilazione online del foglio di lavoro "Biblioteca_Prenotazione_Orario_as_22-
23.xlsx" in condivisione sul drive d’Istituto; la prenotazione costituisce l’impegno ad occupare i locali e la 
riserva degli stessi. 

Sarà compito dei docenti consultare i manuali delle attrezzature presenti (con particolare riferimento al 
proiettore 3D) al seguente indirizzo: 
https://drive.google.com/drive/folders/1vuiNsQUud13FeMVA60wncNkEvmmWraLr?usp=sharing  
 

Si rammenta che gli arredi, i testi e la strumentazione tecnologica della Biblioteca d’Istituto appartengono 
all’intera comunità scolastica che è tenuta ad un uso consapevole e corretto. 
 

“Puoi leggere, leggere, leggere, 
che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: 

e piano piano ti sentirai arricchire dentro, 
sentirai formarsi dentro di te 

quell’esperienza speciale che è la cultura.” 
P. P. Pasolini 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Ing. Francesco Savore 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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