
  

Circ. n. 79                   Bergamo, 19 ottobre 2020 

 

            Agli studenti delle classi 3 e 4 

            Ai referenti PCTO delle classi 3 e 4 

 

Oggetto: Iscrizione allo stage presso la Biblioteca Diocesana 

 

Si segnala la possibilità di svolgere uno stage, valido come attività di PCTO (ex alternanza scuola lavoro), 

presso la Biblioteca Diocesana ubicata nell’edificio del Seminario. 

Le attività proposte sono: 

1. controllo del materiale proveniente da donazioni. L’alunno verrà guidato a distinguere il materiale 

librario (monografie, periodici, opere multivolume) e a ricavare le informazioni utili a identificare in modo 

univoco ogni libro. 

2. Portando avanti la ricerca sia nell’Opac che nel catalogo cartaceo della Biblioteca, verrà poi aiutato a 

distinguere il materiale già presente nel posseduto da quello risultante nuovo, con compilazione di elenchi 

di consistenza. 

3. Etichettatura e timbratura dei libri e collocazione nei depositi. 

4. Approccio al programma di catalogazione attraverso la modifica di alcuni campi ben definiti. 

5. Verifica della conservazione dei periodici in deposito con ordinamento cronologico di fascicoli e annate. 

6. Affiancamento nel lavoro ordinario tipico di una biblioteca di conservazione e di pubblico accesso a 

supporto del personale. 

Lo stage si svolgerà il pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì nel periodo da novembre 2020 

a maggio 2021. Ogni studente, compilando il modulo sotto segnalato, potrà scegliere uno o più giorni della 

settimana e uno o più mesi in cui svolgere l’attività. Sono richiesti un minimo di 10 pomeriggi per totale di 

almeno 20 ore. 

In caso di didattica a distanza alternata si cercherà di posizionare le attività nei pomeriggi dei giorni di 

presenza a scuola. 

A chi fosse interessato si richiede la compilazione entro lunedì 26 ottobre del modulo di iscrizione 

disponibile al seguente indirizzo: 

https://forms.gle/dy7mJF4Hx6EqpiTj7 

 

Per chiarimenti scrivere a alternanza@liceosarpi.bg.it . 

 
 
La referente PCTO                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Roberta Lilli                                                                                              Antonio Signori   

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 
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