
                                                                                 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
"B. CROCE" 

Via Benfratelli, 4 - 90134 Palermo - C.F. 80017140825 
Tel. 091/6512082 - 091/6512200 

e-mail: paps100008@istruzione.it - paps100008@pec.istruzione.it 
Sito web: www.liceocroce.edu.it 

Circolare n. 254 del 16/01/2023 

Da bibliotecari 

Ai Docenti 

Alle studentesse e agli studeni 

Alle famiglie 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Apertura al pubblico Biblioteca scolastica del B. Croce “Mediterranea”.  

Si comunica alla comunità scolastica che da giorno 16 gennaio la biblioteca sarà aperta al pubblico 
col seguente calendario. Gli utenti esterni vi potranno accedere momentaneamente solo in orario 
pomeridiano. 

É possibile visionare il catalogo della biblioteca al seguente link: http://liceocroce.myqloud.eu/ o 
inquadrando: 

 

L’accesso al prestito è subordinato al possesso della tessera della biblioteca e potrá essere effettuato 
non solo nella sede della biblioteca come da calendario, ma anche nei plessi di via Corazza (prof.ssa 
Scilipoti mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 10:00) e via Imera (prof. Librizzi) inviando una mail a: 
mediterranea@liceocroce.it con l’indicazione del testo che si desidera prendere, i propri dati e il 
plesso di appartenenza. 

 

http://www.liceocroce.it/
http://liceocroce.myqloud.eu/
mailto:mediterranea@liceocroce.it


 

 

 

 Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  

8:00 -9:00      

9:00-10:00  prof.ssa Paoletti prof.ssa 

Paoletti 

  

10:00-

11:00 

prof.ssa Paoletti     

11:15-

12:15 

    *prof. 

Librizzi 

12:15-

13:10 

 pro.ssa Mira   *prof. 

Librizzi 

13:10-

14:00 

 prof.ssa Mira    

14:30-

17:30 

  *Bibliotecari 

PCTO 

  

 orari in cui sarà possibile fare la tessera della biblioteca in allegato l’informativa sul 
trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR).  

Si ricorda ai docenti che hanno ore a disposizione, che, come stabilito nella riunione del 
gruppo, si recheranno in biblioteca insieme alle classi loro assegnate in sostituzione del 
docente assente. 

Si ricorda che al link: https://pa-liceocroce.medialibrary.it/media/esplora.aspx , disponibile anche 
nella pagina del sito del nostro istituto, è fruibile da parte di tutti coloro che hanno un indirizzo mail 
con estensione liceocroce.it la biblioteca digitale MLOL. Coloro che hanno difficoltà ad accedere 
possono chiedere informazioni alla mail: mediterranea@liceocroce.it . 

Per permettere a tutta la comunità scolastica di fruire della biblioteca in orario mattutino i singoli 
docenti che desiderano portare le proprie classi in biblioteca potranno inviare una mail a: 
mediterranea@liceocroce.it con richiesta di accesso alla biblioteca indicando giorni ed orari per lui 
e la classe possibili. Compatibilmente con la disponibilità dei bibliotecari verrà organizzato 
l’accesso.  

Durante le ore di apertura pomeridiana le studentesse e gli studenti impegnati nel PCTO per la 
biblioteca si alterneranno coadiuvati dai bibliotecari per portare avanti la loro esperienza. Si allega 
elenco dei partecipanti al PCTO.  

https://pa-liceocroce.medialibrary.it/media/esplora.aspx
mailto:mediterranea@liceocroce.it
mailto:mediterranea@liceocroce.it


 

Elenco studentesse e studenti PCTO 

 Cognome Nome Classe  Cognome Nome Classe 

1 Basile Giuseppe 4 CA 11 Giannola Giulia 3 O 

2 Brucato Giovanni  3 B 12 Incandela Maria C. 5 E 

3 Coppola Riccardo 5 H 13 Khandoker Nafiz Mamhud 3 E 

4 Costanza Aurora  3 A 14 Lo Bosco Flaminia 3 E 

5 Daidone Monica 3 E 15 Luca Ginevra 3 C 

6 Di Benedetto Francesco 3 B 16 Moshin Fatema 4 H 

7 Di Blasi Andrea 5 BA 17 Sgrò Emanuela 3 E 

8 Emanuele Carmelo 5 N 18 Sortino Stefania  3 C 

9 Ferdico Elvira 3 O 19 Sclafani Giovanni 3 B 

10 Ferdico Sofia 3 O    

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Simonetta Calafiore  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. N. 39/93 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate 

esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte 

di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del DLgs. n. 196/2003 , 

Regolamento UE 679/2016 e DLgs 101/2018 
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