
 
 

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) -  Tel. 0577.49197  

mail:  siis01100q@istruzione.it 

PEC : siis01100q@pec.istruzione.it 

www.istitutobandini.it  - Codice Fiscale 92064970525  C.M.  SIIS01100Q 
Campus linguistico e di preparazione alla certificazione delle lingue straniere 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
Sallustio Bandini 

Istituto Tecnico Statale "S. Bandini" con sezione staccata Corso Serale 

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) 
Liceo Linguistico "R. Lambruschini" Via Prato dell'Ospedale, 9 - 53024 Montalcino (SI) 

Circolare 28   Siena, 23/09/2022  

 
AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI 
AL PERSONALE ATA 

 
OGGETTO: Apertura Biblioteca di Istituto. 
 
 
Con la presente si informano i docenti, gli alunni, e tutto il personale ATA che la Biblioteca d'Istituto sarà 
aperta, già dalla prossima settimana (da Lunedì 26 settembre 2022),TUTTE LE MATTINE e osserverà il seguente 
orario:   
 
 Lunedì - Venerdì, 9.00-12.00  
 
Il servizio di prestito e di consultazione sarà effettuato dalla Prof.a Carla Calò, durante gli orari indicati. 
 
L'accesso alla Biblioteca sarà consentito a TUTTI I DOCENTI DELL'ISTITUTO E A TUTTI coloro che abbiano interesse 
a fare ricerca e/o ad usufruire di uno spazio in cui poter studiare, approfondire, rilassarsi.   
 
L'Ingresso agli ALUNNI (SE SI TRATTA DI INTERE CLASSI) sarà consentito SOLO ed ESCLUSIVAMENTE se 
accompagnati da uno o più docenti di riferimento (mediante accordi presi con la Prof.a Calò, che terrà 
un'agenda con gli appuntamenti), oppure sarà permesso anche ai singoli e/o a piccoli gruppi di massimo due allievi per 
volta, che abbiano ricevuto il placet dai propri docenti.  
 
In qualità di neo responsabile della Biblioteca d'Istituto e nella speranza che la nostra biblioteca ritorni, o inizi ad essere 
un luogo piacevole ed accogliente, soprattutto un posto "vivo", frequentato e interessante, vi porgo i miei più cordiali 
saluti e vi ricordo di osservare molto gentilmente sempre questo comandamento: 
  

in biblioteca il SILENZIO è d'obbligo! 
 
Prof.a Francesca Stella 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alfredo Stefanelli 
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