
Servizio Biblioteca (C.M. n°228 5.10.1999) 

 La Biblioteca del Liceo Classico e Linguistico “Ruggero Settimo” fondata nel 1863, insieme al 

liceo, possiede circa 13.000 volumi, periodici e fondi storici di grande pregio.  

E’ inclusa nel polo della provincia di Caltanissetta del Servizio Bibliotecario Regionale.  

La biblioteca costituisce un servizio funzionale alle esigenze formative e culturali di alunni,  docenti 

e utenti esterni. Il patrimonio librario è classificato nelle seguenti sezioni: Opere generali – 

Letteratura italiana – Letteratura Latina – Letteratura greca – Letteratura straniera – Storia – 

Filosofia – Arte – Matematica – Fisica – Scienze pure – Scienze applicate – Didattica e pedagogia – 

Psicologia – Religione.  

La ricerca e l’individuazione di un testo si effettuano per mezzo di un catalogo alfabetico per autori 

e una banca dati informatizzata.  

 

Finalità 

 Contribuire, attraverso il servizio di Biblioteca Scolastica, all’acquisizione da parte degli 

studenti delle competenze-chiave delineate dall’Unione Europea (18/12/2006); 

 Diffondere presso gli studenti delle scuole l’abitudine alla ricerca intesa come attività 

autonoma di reperimento, selezione, valutazione e utilizzo delle informazioni; 

 Promuovere l’educazione alla lettura e alla ricerca informativa attraverso la documentazione 

e diffusione delle iniziative proposte dagli enti educativi e culturali presenti sul territorio 

provinciale e nazionale (biblioteche comunali e Archivio di Stato); 

 Valorizzare il ruolo della biblioteca scolastica come centro di promozione culturale nel 

territorio; 

 Costituire un punto di accesso privilegiato ad internet e ai servizi in rete per la creazione di 

ambienti di apprendimento efficaci;  

 Creare una comunità di interesse attorno al mondo delle biblioteche scolastiche per 

sostenere ed arricchire il profilo professionale del bibliotecario documentalista scolastico, 

attraverso la collaborazione e cooperazione del personale addetto alla gestione delle biblioteche e 

grazie ai servizi di comunicazione online. 

 

Attività (in allegato) 

Servizio Emeroteca 

L’emeroteca raccoglie, distinte in sezioni tematiche secondo gli ambiti disciplinari, oltre cento 

riviste, di cui alcune di notevole valore storico, e si propone di rispondere alle esigenze di 

aggiornamento dei docenti, di incentivare ed arricchire l’attività educativo - didattica, di consentire 

alla scuola un più vivo impianto nell’ambito del territorio. 
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