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         SEDE CENTRALE E SUCCURSALI  

 

CIRCOLARE n. 378 

 

Oggetto: Iscrizione tessera Bibliocard – modalità di rimborso. 

Si porta a conoscenza degli studenti che hanno partecipato e stanno svolgendo le attività di scuola-lavoro 
con le Biblioteche di Roma che si è ottenuta la riduzione a 5,00 euro per l’iscrizione con la tessera Bibliocard  
che consente: 

• presso le biblioteche, i servizi di:  
o prestito documenti 
o consultazioni documenti 
o prestito interbibliotecario metropolitano di libri, DVD, CD audio 
o prestito interbibliotecario 
o fornitura di documenti (document delivery) 
o utilizzo delle postazioni internet 
o accesso alla rete WiFi 
o corsi e laboratori 
o sportelli informativi e specialistici 

• presso gli esercizi convenzionati:  
o agevolazioni e sconti per iniziative culturali e del tempo libero 

• on-line, i servizi di:  
o accesso allo spazio utente  
o verifica dei documenti in prestito e letti 
o Proroga del prestito libri, prenotazioni e cancellazioni 
o inserimento di commenti 
o creazione di liste (bibliografie, voglio leggere ...) 
o accesso alle risorse digitali (eBook, riviste, musica) 
o prestito interbibliotecario metropolitano - PIM 

Si precisa che il costo della bibliocard è rimborsabile a richiesta dello studente con la compilazione 
del modulo allegato da riconsegnare, in segreteria amministrativa. 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

(Prof. ssa Raffaella Massacesi) 
 
 
Richiesta rimborso Bibliocard Biblioteche di Roma/ Alternanza Scuola-Lavoro 



 

Il sottoscritto studente …………………………………………… della classe ………. avendo 

partecipato alle attività di alternanza Scuola-Lavoro con le Biblioteche di Roma,  ed essendosi 

iscritto al servizio delle  Biblioteche di Roma con la Bibliocard-offerta riservata agli studenti del 

liceo Montale, di cui si allega fotocopia, versando il contributo di euro 5,00, chiede il previsto 

rimborso dei 5,00 euro.   

 

Roma, …                                                                 

Firma 

………………………………… 

      

      

      


