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MOD. 3/a - PER INSEGNANTI 
 

COMUNICAZIONE RICERCHE SCOLASTICHE PROGRAMMATE  E RICHIESTE 
D’ACQUISTO  

A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

 
 
 
 
 
 
L’insegnante   
…………………………………………………………………….…………………..………..……… 

[Nome e Cognome] 
residente a ………………………………………………..……….…….        CAP.   ……………    
Prov. ……..…… 
 
Via /Piazza  ………………………………………………………………….……………...……     n.    
……....……… 
 
Tel.  …………………………    Cell. ……………………………..  e- mail: 
………………….…………….………… 
 

Istituto comprensivo: (indicare denominazione ufficiale) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Scuola:  (indicare Comune, denominazione ufficiale della scuola, ordine e grado) 

…………………………………………………………….................................................................. 

Classe:  

.................................................................................................................................................... 

Materia / Ambito disciplinare: 

.......................................................................................................................... 

 

Nell’anno scolastico ………………………………… nel periodo  da  ……………........    a  

……………………....   

 

al Responsabile della 
  

Biblioteca comunale  di Nave  
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intende effettuare  una ricerca sul TEMA: 

…………………………………………………………………………. 

……………..……………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………

………………………….………….. 

 

con un taglio prevalente: 

………………………………………………………..………………..…………………… 

 
A tal fine: 
 
1. richiede la seguente tipologia  di documenti: (es. libri, articoli di riviste, voci di 

enciclopedie, dizionari, lavori scolastici, atti di convegni, documenti d’archivio, 
cartografie, tesi, siti, bibliografie, sitografie, audiovisivi, materiale sonoro, DVD, VHS, ... ) 

 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................ 

2. Segnala  i seguenti documenti ritenuti particolarmente significativi: 

Autore,  titolo, editore, anno:   

.....................................   …...........................................................................    

….................................   ……… 

.....................................   …...........................................................................    

….................................   ……… 

....................................   …............................................................................    

….................................   ……… 

....................................   …............................................................................    

….................................   ……… 
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3. Segnala le seguenti esigenze per la ricerca: 
 

a. Tempi a disposizione (es. una giornata, due settimane, ecc.):  
 
……………………………………….. 

 

 
b.  Caratteristiche della ricerca: 

□ ricerca rapida 

□ ricerca di approfondimento 

□ ricerca assistita dall’insegnante 

□ ricerca individuale 

□ ricerca a gruppi 

□ altro [specificare]: 

………………………………………………………………………………………. 
 
 

c.  Altre esigenze: 

□ incontro di elaborazione progettuale tra insegnante e bibliotecario  

□ visita in biblioteca con la classe 

□ documenti con gradi di complessità diversificati  

□ altro [specificare]: 

………………………………………………………………………………………. 
 

 
La biblioteca contatterà personalmente l’insegnante entro 30 giorni dal ricevimento del 
presente modulo. 
Le segnalazioni d’acquisto vengono accettate nei limiti del bilancio e se conformi agli obiettivi 
e alla dotazione documentaria della biblioteca. 
La biblioteca potrebbe non effettuare il servizio di reference per ricerche scolastiche articolate 
quando queste non sono state precedentemente concordate con l’insegnante di riferimento. 
 

La Biblioteca ringrazia per la collaborazione 
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs.196/2003 
Nuovo codice in materia di protezione dei dati personali 

 

Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati richiesti determinerà 
l'impossibilità per la biblioteca di procedere alla completa erogazione dei servizi. 
 
L’Amministrazione informa che i dati contenuti nella presente istanza sono richiesti per le finalità istituzionali della Biblioteca. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali e comunque nel rispetto della normativa in 
materia di protezione dei dati personali. 
I dati  conferiti potranno essere comunicati e diffusi, nell’ambito della Rete Bibliotecaria Bresciana, anche per via telematica, per finalità di 
carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 18 del D.L. 196/2003. 

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs.196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati 
ecc...). 
 
Ai sensi del D. Lgs.30 Giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, la sottoscrizione del presente modulo costituisce 
consenso, espresso liberamente, a trattare i dati sopra indicati, da parte della Biblioteca. 
 
 
 
Data …………………………….   Firma leggibile ………………………………………………… 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


