
LA BIBLIOTECA 

La biblioteca della 
scuola materna e 
primaria è parte 
integrante della 

scuola e del 
processo educativo. 

IL CATALOGO 

Il catalogo della 
biblioteca è organizzato 

in cinque sezioni: 
inglese, italiano, tedesco, 

francese e olandese. 

 

“A child who 
reads will be 
an adult who 

thinks” 
 

Unknown 

 
 

   L’ISOLA  

DEI TESORI 
Biblioteca Scuola Materna e Primaria 

 

 

Sezione Multiculturale 

C'è anche la SEZIONE 
MULTICULTURALE, 
che include manuali di 
lingue e libri di racconti 
per alunni SWALS e L2. 
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Staff biblioteca 

Oltre alla bibliotecaria, la 
biblioteca è gestita da 
genitori volontari, che la 
affiancano in tutti gli 
aspetti  organizzativi della 
biblioteca, come ad 
esempio l'inventario e la 
catalogazione, il prestito 
dei libri e l'organizzazione 
di attività legate al libro e 
alla lettura. 

Regolamento 

 In collaborazione con gli 
insegnanti, gli alunni 
frequentano regolarmente la 
biblioteca, sia con la loro classe 
che durante le lezioni di L2; 

 gli alunni possono prendere in 
prestito fino a 4 libri da portare 
a casa, per la durata di tre 
settimane; 

 i libri possono essere rinnovati 
una sola volta prima di 
restituirli; 

 

 

 agli studenti che frequentano la 
biblioteca viene chiesto di 
comportarsi in modo 
appropriato, parlando a voce 
bassa e trattando i libri con cura; 

 se un libro viene perso o 
danneggiato, i genitori dovranno 
sostituirlo. 

 
 

 

 

 agli alunni viene chiesto di 
prendersi cura dei libri che 
prendono in prestito dalla 
biblioteca; 

 libri scaduti: nessun altro libro 
può essere preso in prestito 
fino a quando non è stato 
restituito quello scaduto; 

 

“Il nostro 
obiettivo è far sì 

che i bambini 
possano 

imparare ad 
amare i libri e la 
lettura  per tutta 

la vita" 

 

 
 

Catalogo 

 
E’ possibile consultare il catalogo 

della Biblioteca a questo link: 

 
http://scuolaeuropeavarese.myqloud.it 

 

 
 


