
STAGE DI LAVORO IN BIBLIOTECA 
Anno scolastico 2015/16 

 
 
 

Sei uno studente del Triennio e ti piacerebbe collaborare con la Biblioteca? 
Ti interessa fare un’esperienza di lavoro a servizio di tutta la comunità 

scolastica? 
Ti piacerebbe collaborare un pomeriggio alla settimana catalogando i libri e 

aiutando gli studenti nel loro compito di ricerca? 
 

Chiedi in biblioteca come poter aderire al servizio che al pomeriggio lì 
potresti svolgere. 

 
 
Quali sono i compiti che potrebbero esserti affidati? 

ü Riordino, catalogazione e classificazione dei testi nuovi introdotti 
in biblioteca 

ü Completamento della stesura di elenchi dei testi specifici in lingua 
inglese 

ü Aiuto alla ricerca attraverso l’utilizzo degli elenchi informatici 
ü Organizzazione e vendita di testi nuovi per costituire un fondo di 

Borse di studio 
 
Quale frequenza e impegno sono richiesti? 

Un pomeriggio alla settimana dalle 14.30 alle 16.30. Il giorno può essere 
scelto in base agli impegni personali, ma deve rimanere fisso per 
permettere una migliore organizzazione. Tutti i giorni - da lunedì a 
venerdì - sono disponibili per prestare un servizio. 

Al termine di almeno venti ore di servizio, potrai decidere se continuare 
o sospendere l’impegno. 

Il servizio in biblioteca è a favore di tutta la comunità scolastica e, se 
viene svolto con atteggiamento positivo e responsabile, ti permette di 
accedere ad un credito formativo. 

Con chi? Con un tuo amico, lo stage in biblioteca sarà più efficace se non 
sarai da solo ad impegnarti, ma con un tuo compagno che ha i tuoi stessi 
interessi e in compagnia di tutte le persone che frequentano di pomeriggio 
la biblioteca. 

Quali sono i requisiti necessari per svolgere un buon servizio? 
 

§ La responsabilità perché il compito che svolgi è a favore di tutti 
gli studenti del liceo. 

§ La capacità di lavorare in silenzio e nella tranquillità, per non 
disturbare gli studenti che studiano in biblioteca, mentre tu 
lavori. 

§ La competenza. Tu infatti accoglierai gli studenti che hanno 
intenzione di fare una ricerca e solo tu avrai la possibilità di 
guidare le consultazioni degli elenchi al computer. 

§ L’affidabilità. Per due ore intere avrai quasi tutte le funzioni 
del bibliotecario e sarai considerato come un punto di riferimento 
da chiunque sceglierà di studiare in biblioteca. 



…e se non saprai rispondere ad ogni esigenza, ci sarà sempre qualcuno in 
aula studio a cui domandare un aiuto. 

 
Quali sono le competenze che potresti sviluppare e potenziare attraverso 
questo servizio? 
 

§ Capacità di catalogazione e di classificazione 
§ capacità di svolgere una ricerca bibliografica 
§ capacità di collegare argomenti e discipline correlate 

Se la proposta ti interessa, contatta la prof.ssa Didoni per maggiori 
informazioni. Le iscrizioni per l’anno scolastico 2015/16 sono aperte fino 
al 10 ottobre 2015. 


