
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alle famiglie di tutti gli ordini dell’istituto 

Agli alunni e alle alunne, agli studenti e alle studentesse 

Allegati: n. 1  

 

OGGETTO: servizio biblioteche scolastiche A.S. 2022-2023 

 

SI INFORMANO  

 

Le famiglie, gli alunni e le alunne e i docenti tutti delle seguenti notizie riguardo le biblioteche 

scolastiche. 

 

Biblioteca digitale di Istituto: anche per quest’anno è possibile per tutti i bambini, gli alunni e gli 

studenti dell’Istituto iscriversi gratuitamente alla nostra biblioteca digitale.  

La registrazione alla piattaforma della biblioteca digitale si può richiedere inviando una mail a:  

ilpiaceredileggere2021@gmail.com 

indicando nome, cognome, classe e ordine di scuola dell’alunno interessato. Si ricorda che è 

necessario utilizzare l’indirizzo nome.cognome.alu@istitutosalutaticavalcanti.it per essere sicuri 

che la richiesta provenga da uno studente del nostro istituto.  

Una volta registrati si può raggiungere la piattaforma MLOL al seguente indirizzo: 

https://www.medialibrary.it/home/index.aspx 

e accedere con le credenziali fornite. 

Si invitano tutti i e le docenti a promuovere l’uso della biblioteca digitale e  della lettura, magari 

come alternativa al classico assegno scolastico casalingo. 

 

Biblioteca fisica della scuola primaria: nella scuola primaria verrà riattivata a breve la biblioteca 

scolastica. In allegato a questo avviso c’è il catalogo dei testi presenti nel nostro plesso che gli 

alunni potranno prendere in prestito. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 

mailto:ilpiaceredileggere2021@gmail.com
mailto:nome.cognome.alu@istitutosalutaticavalcanti.it
https://www.medialibrary.it/home/index.aspx




Come ogni anno, in orario scolastico, i bambini si recheranno in biblioteca indicando alle 

bibliotecarie colore, codice e titolo del testo prescelto. Si consiglia di selezionare due o tre libri nel 

caso in cui la prima scelta non sia momentaneamente disponibile. 

Si ringraziano le sig.re bibliotecarie che hanno rinnovato la loro disponibilità a mantenere viva 

questa bella iniziativa. 

 

Biblioteca fisica della scuola secondaria: si ricorda che lo scorso anno scolastico è stata 

inaugurata la biblioteca della scuola secondaria che quest’anno sarà luogo di diverse iniziative di 

promozione della lettura. Inoltre stiamo lavorando anche per incrementare la dotazione di libri 

cartacei per gli adolescenti. 

 

Biblioteche fisiche delle scuole dell’Infanzia: grazie ai finanziamenti europei di cui il nostro 

Istituto ha beneficiato stiamo allestendo delle biblioteche fisiche all’interno dei plessi 

dell’Infanzia. La scelta collegiale dei docenti dell’Istituto è stata quella di dare particolare 

importanza all’insegnamento dei primi rudimenti del coding e alla promozione alla lettura. E 

proprio per dare seguito a quest’ultima priorità che, ad esempio, l’Istituto sta organizzando uscite 

periodiche alla biblioteca comunale e intende incrementare il proprio numero di libri per l’infanzia.  

 

Per quanto detto qualsiasi donazione che sarà ritenuta adeguata alle esigenze dei nostri alunni sarà 

ben accetta e di questo il Dirigente, a nome dell’Istituto, preventivamente Vi ringrazia. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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