ORARI DI APERTURA E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA DEL LICEO
APERTURA
La biblioteca centrale è aperta tutti i giorni all’intervallo (11.00-11.15) e il lunedì alla 6a ora
(13.10-14.10).
MODALITÀ DEL PRESTITO
Tutti gli studenti del Liceo sono ammessi di diritto al prestito dei libri e dei dvd presenti nel
catalogo: per il prestito occorre chiedere ai bibliotecari la disponibilità del libro o del film
richiesto, e il prestito va debitamente segnato nel registro dei prestiti, sempre a cura del
bibliotecario. Si possono avere in prestito anche più libri o film contemporaneamente; il
prestito dura un mese, al termine del quale libri e dvd vanno restituiti, o, se servono ancora
per studio o per lavori scolastici di lunga durata, si può chiedere il rinnovo per un altro mese,
a meno che il titolo prestato non sia unico, e sia stato chiesto con urgenza da altri utenti. In
particolare, una classe può chiedere il prestito di un libro utile anche per tutto l’anno
scolastico (p. es. un vocabolario mancante nella dotazione della biblioteca di classe).
La biblioteca possiede un ricchissimo catalogo di:
 autori, saggistica ed enciclopedie relativi alle letterature greca e latina, italiana, e alla
narrativa contemporanea;
 opere varie, romanzi, teatro, saggi e opere di consultazione generale relativi alle
letterature straniere;
 autori, testi, saggistica e opere di consultazione di storia, filosofia, storia dell’arte,
teatro, cinema, archeologia, storia locale (Padova e Veneto), musica, guide turistiche;
 un ampio catalogo di opere scientifiche e di enciclopedie relative a Matematica, Fisica,
Chimica, Biologia, Astronomia, Scienze della Terra, Geografia, Linguistica, ecc.
 La biblioteca possiede anche una sezione di libri antichi, che non si danno in prestito,
ma a richiesta si possono visionare.
INFORMAZIONI
Per tutte le informazioni e le esigenze di consultazione sono a disposizione i seguenti docenti:
prof.ssa Gambato : intervalli di tutta la settimana tranne il giovedì;
prof.ssa Lo Bianco : intervallo di mercoledì;
prof.ssa Astarella : intervallo di giovedì;
prof. Falduti : lunedì alla 6a ora, con apertura stabile di un’ora per consulenze su ricerche,
approfondimenti, lavori scolastici di ogni tipo, consigli su letture utili ecc. Gli studenti che
avessero bisogno di consultare sul momento qualche volume, o di lavorare su qualche testo,
possono fermarsi per tutta l’ora in antibiblioteca.
Se qualche studente è interessato, la prof.ssa Gambato è disponibile a illustrare la biblioteca,
le sue raccolte librarie, e i principi generali della gestione bibliotecaria, in un orario
pomeridiano concordato (meglio per gruppi).
CATALOGHI
Il catalogo generale dei volumi e dei dvd posseduti dal Liceo è disponibile online, con accesso
libero (il nome internazionale del catalogo è OPAC = On-line Open Access Catalogue),
all’indirizzo: http://www.retebibliomediascuole.org/. Digitando questo indirizzo appare la
homepage della Rete “Bibliomediascuole”, che riunisce oltre 20 biblioteche
scolastiche di Padova e Provincia, e che comprende il catalogo del “Tito Livio”;
nella homepage si clicca il pulsante “Catalogo” in alto a destra, e si apre una
maschera di ricerca, in cui si può selezionare il “Tito Livio” e cercare volumi e
dvd che interessano anche sul proprio cellulare o da casa, sul PC, o in classe, nel PC della

postazione. In questo modo, si può scoprire se i libri che interessano sono presenti nella
biblioteca anche durante le lezioni in classe, e si può arrivare in biblioteca già informati.
Occorre però tenere presente che nel catalogo è registrata solo una parte del catalogo: se un
libro non compare, non significa che non ci sia, e in questo caso si chiede ai bibliotecari
(abbiamo circa 17.000 volumi ancora da catalogare).
A breve il link per accedere al Catalogo informatico sarà caricato nel sito del Liceo. Se un libro
che interessa è posseduto da un’altra biblioteca della rete (ad. es. Liceo Cornaro, Liceo Calvi
ecc.), sarà possibile tra breve un prestito interbibliotecario.
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