LA BIBLIOTECA DEL
GENTILESCHI
PRESENTAZIONE

COSA RAPPRESENTA

La biblioteca del nostro Istituto è da anni luogo di studio e di ricerca per studenti
ed insegnanti.
Essa è un punto di riferimento per tutti all'interno della scuola, ma anche per

esterni come ex alunni, genitori e professori di altre scuole.
Offre consulenza, consultazione e prestito.

DOVE SI TROVA
• La biblioteca si trova nel corridoio a pianterreno.

• La sua collocazione è stata scelta perché fosse
facilmente raggiungibile da parte di tutti e richiamasse
la curiosità anche di chi fosse nuovo nella scuola o solo
di passaggio.

COSA CONTIENE
libri e i periodici - Contiene circa 13.000 volumi tutti ben visibili e

tutti catalogati anche on line nella rete bilblioteche Lombardia; sono
collocati in grandi armadi a vetri dalle ante scorrevoli e sono
accessibili a chiunque voglia sfogliarli prima di chiederne il prestito o
voglia consultarli in loco per proprio interesse.
E’ possibile accedere liberamente alla rete per ricercare riviste,
documenti di ogni genere, utili alla didattica e allo studio.
La biblioteca riceve inoltre numerose pubblicazioni di Istituzioni ed Enti
pubblici e di Centri di ricerca.

E INOLTRE…..
L'Archivio Storia - La biblioteca dispone anche di una sezione chiamata "Archivio
Storico", allestita e implementata nel corso degli anni.
Raccoglie lavori prodotti dai docenti- unità didattiche disciplinari ed
interdisciplinari collegate al Progetto di Sperimentazione (per visite guidate, stage
aziendali o all'estero, viaggi d'istruzione) e lavori interdisciplinari fatti da studenti e
docenti su Progetti educativi diversi - dell'Unione Europea (Lingua, Comenius,
ecc.), Ministeriali (Educazione alla salute, Progetto C.I.C., Progetto accoglienza,
ecc.) e telematici in collaborazione con diversi Paesi europei (Eurotext, Phenix,
Eurosesame ecc.), progetti a cui la scuola ha lavorato o lavora. Sono inoltre
raccolte tutte le tesine interdisciplinari prodotte dagli alunni delle classi quinte per
l'esame di maturità fino al ‘98 e vari documenti di classe.
L' "Archivio Storico" riproduce l'attività didattica ed educativa della scuola e
intende tramandarne la memoria per migliorare la qualità.

COME è ORGANIZZATA
Durante gli ultimi anni la biblioteca ha subito una sostanziale
trasformazione. Tutta la catalogazione del patrimonio librario e non
avviene in forma digitale con l’uso di apposito software ed è
pubblicato on line all’indirizzo rsblombardia.biblioteche.it,( poi clicca
in alto a sinistra “ ricerca avanzata”) , rete di cui fa parte anche la nostra
biblioteca.
I Tutti i volumi schedati e classificati secondo CDD Dewey Versione
ridotta e soggettati secondo le regole usate dai cataloghi delle
biblioteche pubbliche. La nostra biblioteca è attualmente dotata
di tre postazioni collegate a Internet , una stampante e uno
scanner; inoltre è disponibile un lettore e-book per i libri digitali.

CONSULTAZIONE E PRESTITO
• Gli studenti e gli altri utenti vengono accolti in
biblioteca dalle bibliotecarie o da docenti che
forniscono loro consulenza, li aiutano nella
consultazione dello schedario, suggeriscono il materiale
più adatto al lavoro da svolgere, predispongono il
tesseramento e il prestito di libri dizionari e periodici.
• Gli utenti tesserati sono attualmente alcune migliaia.

La videoteca
• FILMS E DOCUMENTARI DIDATTICI
• IN ITALIANO – INGLESE – SPAGNOLO – TEDESCO
• DOCUMENTARI STORICI – LABORATORI DI STORIA

• FILMATI TELEVISIVI DIDATTICI
• DVD : io scrivo
• SPETTACOLI TEATRALI IN ITALIANO O IN LINGUA STRANIERA
• VIDEOCASSETTE DONO DELLA REGIONE LOMBARDIA

CATALOGO ON

• DIGITARE

:

LINE

www.rbslombardia.biblioteche.it

• Clicca in alto a sinistra “ ricerca avanzata”

Libri digitali
• Come si accede?
• Entrare nel portale della rete con

www.rbslombardia.biblioteche.it

• Ricerca il libro

• In alto seleziona MLOL – EBOOK OPEN : QUI TROVI LIBRI DIGITALI GRATUITAMENTE
• Devi però chiedere alla bibliotecaria le credenziali di accesso a Mlol
• Con user name e password puoi accedere e scegliere il libro in formato digitale
• Puoi tenerlo

15

giorni

• Se scegli il catalogo di libri a pagamento ……………………….

• GRAZIE PER L’ATTENZIONE

