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- AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLE SCUOLE ADERENTI ALLA RETE 

e p.c. 
AI RESPONSABILI  
DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

    Loro Sedi 

Oggetto: Riunione dei responsabili delle biblioteche scolastiche della Rete 

È convocata una riunione di tutti i bibliotecari della Rete per 

 

Mercoledì 27 novembre 2019 

dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

 

presso l’I.I.S. “Boscardin” di Vicenza, in via Baden Powell, 35 (0444-928488) per discutere i seguenti 

argomenti: 

 Catalogazione testi con il sistema Clavisng. 
La riunione sarà gestita dal Coordinatore Tecnico Prof. Alberto Marangon.  

 

N.B: Tutti gli operatori attivati finora hanno la possibilità di gestire i prestiti e di agganciare esemplari a 

notizie già presenti nel catalogo.  

La possibilità di inserire nuove notizie verrà data solo agli operatori che avranno ottenuto una formazione. 

Una biblioteca potrà avere al massimo due operatori con la possibilità di inserire nuove notizie. L’attività 

di catalogazione è molto complessa e le competenze si apprendono anche in itinere “operando”.  

Si suggerisce di individuare persone che hanno la prospettiva di rimanere a lungo presso la biblioteca, in 

quanto si è visto che, dove l’attività di catalogazione è stata eseguita da persone per brevi periodi, non ci 

sono stati risultati positivi. 

Cordiali saluti 

 

Il Presidente della Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine  

Dott.ssa Maria Paola De Angelis 
        Documento informatico firmato digitalmente da Maria Paola De Angelis 

 

P.S.: La Convenzione di adesione alla Rete firmata dal Dirigente scolastico prevede al punto 3. quanto segue: 

“La scuola si impegna a far partecipare i responsabili della biblioteca a periodici incontri per discutere e decidere sui problemi connessi 

alla gestione delle biblioteche in Rete. Pertanto si pregano i Dirigenti Scolastici di fare pervenire copia del presente comunicato ai 

responsabili delle biblioteche della propria scuola e di favorire la loro partecipazione alla riunione. 

http://www.rbsvicenza.org/
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