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ATTIVITÀ SVOLTE

• Orientamento in ingresso all’inizio dell’anno scolastico 

• Redazione del Regolamento della Biblioteca scolastica 

http://www.liceomachiavelli-firenze.edu.it/it/index.php?id=365&label=Regolamento

• Organizzazione dell’Orario della Sala di lettura «Valentina Gallo» 

http://www.liceomachiavelli-
firenze.edu.it/it/index.php?id=306&label=Orari%20e%20servizi

http://www.liceomachiavelli-firenze.edu.it/it/index.php?id=365&label=Regolamento
http://www.liceomachiavelli-firenze.edu.it/it/index.php?id=306&label=Orari%20e%20servizi


ATTIVITÀ IN CORSO

1. Accoglienza degli studenti non frequentanti IRC, sostituzioni in Sala lettura

2. Catalogazione del Fondo Rinuccini

3. Formazione per la gestione 

4. Formazione studenti Alternanza scuola lavoro 

5. Formazione aperta per docenti e studenti: Dialoghi del Machiavelli



ACCOGLIENZA 
DEGLI STUDENTI

Mattina: alunni che non frequentano 
IRC, sostituzioni 

Pomeriggio: gruppi di studio, studenti 
ASL, studio individuale

Docenti in orario in Biblioteca

(10 docenti, 36 ore apertura)



CATALOGAZIONE DEL 
FONDO RINUCCINI • database in SDIAF di 4300 schede, 

consultabile dal sito dell’Istituto: 

http://servizi.nexusfi.it/easyweb/w3136/

• catalogo: strumento di comunicazione

• catalogazione retrospettiva 

• nuove acquisizioni

• servizio di reference, aiuto nella ricerca

• bibliografie per docenti e studenti 

Catalogatore:  Alessandro Affortunati

Reference: docenti in orario in Biblioteca

Acquisizioni: dipartimenti, docenti e studenti

Bibliografie: progetto ASL 4B  CL

http://servizi.nexusfi.it/easyweb/w3136/


FORMAZIONE 
PER LA GESTIONE

Catalogazione

Inventariazione e Collocazione

Acquisizione

Scarto

Reference

Prestito

Movimentazione

Conservazione

Formatore:  Alessandro Sardelli

Gruppo di lavoro: 12 docenti



FORMAZIONE
STUDENTI ASL

• principi base della catalogazione 

descrittiva

• classificazione decimale Dewey

• software Easycat Z3950 utilizzato 

dalla Biblioteca scolastica

Formatore:  Alessandro Affortunati

45 studenti di quattro gruppi classe: 3L INT, 

3M INT e 4G INT (+ 4B CL)



FORMAZIONE APERTA 
PER DOCENTI E 

STUDENTI

• I Dialoghi del Machiavelli

• 24 incontri pomeridiani programmati

Arte e archeologia

Letteratura e storia

Scienze

• Calendario aggiornato

http://www.liceomachiavelli-
firenze.edu.it/it/index.php?id=307&label=I%2
0dialoghi%20del%20Machiavelli

Relatori: esperti esterni e docenti del 

Liceo (Commissione Biblioteca e 

altri 6 colleghi)

Destinatari: studenti, docenti e utenti 

esterni (oltre 700 presenze)

http://www.liceomachiavelli-firenze.edu.it/it/index.php?id=307&label=I%20dialoghi%20del%20Machiavelli


ATTIVITÀ PROGRAMMATE

• Riordino Sala di lettura «Valentina Gallo» in Rinuccini

• Avvio dei lavori nella sede di Frescobaldi



RIORDINO 
SALA DI LETTURA

«VALENTINA GALLO»

• etichettatura e timbratura

• scelta dei volumi da collocare 

• collocazione dei volumi a scaffale 

aperto con organizzazione Dewey

• pieno funzionamento dei servizi

Docenti in orario in Biblioteca

Studenti ASL



AVVIO DEI LAVORI 
NELLA SEDE 

DI FRESCOBALDI

• Mattina: accoglienza studenti non frequentanti IRC, 

sostituzioni

• Pomeriggio: gruppi di studio, studio individuale, ASL

• Recupero retrospettivo

• Fondo di particolare interesse storico-

documentario 

• Edizioni risalenti al secolo XIX

• Opuscoli e raccolte di riviste del periodo 

fascista

• Nuove acquisizioni collegate agli indirizzi di 

studio scientifico e linguistico

Allestimento della Sala di lettura 

in Aula 102

Catalogazione del Fondo Frescobaldi


