
Il CSI (Consiglio Scuola Italiana) e le insegnanti dei corsi di lingua e cultura italiana Francesca Contile e Simona 
Tacchini, mettono a disposizione un luogo (Scuola della Vignettaz) per gli scambi di libri di lingua italiana. 
La biblioteca accetta volentieri donazioni di libri in buone condizioni. 
 
I libri vengono messi a disposizione agli alunni livelli elementari e medie, ciò vuol dire aver rispetto del materiale 
di altrui. 
 
Si potranno fare scambi dei propri libri secondo le date proposte. 
 
Durante le vancanze scolastiche estive, tutti i libri presi in prestito dovranno essere restituiti in biblioteca prima 
della chiusura delle scuole. 
 
Gli studenti possono prendere in prestito un libro,da segnalare e metterlo in lista a disposizione nella biblioteca. 
 
I contatti per la nostra biblioteca scolastica sono Anna Maria Ardito-Bugnon e Cristiana Maineri Ramseier 
 
Il CSI e i corsi di Lingua e cultura italiana hanno deciso di incoraggiare la lettura con la seguente misura: da 
febbraio 2020, ad ogni bambino che frequentano i corsi di lingua e cultura italiana. 
 

REGOLAMENTO : 

La biblioteca è un servizio destinato agli alunni di livelli elementari e medie. 
Contribuisce allo svago, alla cultura, all'informazione e alla documentazione degli alunni. 
L'accesso e la consultazione dei documenti sono aperti a tutti, a titolo gratuito. 

 

Il prestito è concesso su base individuale e sotto la responsabilità dell’alunno-a. .  
Il numero di documenti mutuabili per prestito e la durata dei prestiti sono specificati al momento della 
registrazione. 
In caso di ritardo nella restituzione dei documenti presi in prestito, la biblioteca si riserva il diritto di 
prendere tutte le misure per garantire la restituzione di tali documenti (promemoria scritti o telefonici, 
sospensione del diritto di prestito...). 
In caso di perdita o deterioramento di un documento, il mutuatario deve garantire la sua sostituzione o 
il rimborso del suo valore. 

 

Tutti gli utenti si impegnano a rispettare il presente regolamento. 
Infrazioni gravi o ripetute possono comportare la cancellazione temporanea o permanente del diritto di 
prestito o persino l'accesso alla biblioteca. 
Il CSI o personale della biblioteca è responsabile per l'applicazione del presente regolamento, una 
copia del quale viene fornita all'utente al momento della registrazione o inizio anno scolastico, un'altra 
copia viene pubblicata in modo permanente nei locali. 

 

Grazie in anticipo! 
 
Genitori e bambini conoscono e firmano il regolamento della biblioteca scolastica. 

 

Nome – Cognome dell’Alunno :  …………………………………………………… 

. 

Classe     ……………………………………………………. 

 

Firma genitore   …………………………………………………… 

 

Firma alunno    …………………………………………………… 


