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Relazione Biblioteca e Archivio 2017 
 

Relazione Biblioteca 

 

Per quanto riguarda il lavoro di questo anno scolastico 2016/2017, partita come è 

noto nel lontano 2011-12,  la Biblioteca ha avuto l’ausilio di due volontari e nessuna 

persona a contratto. Il lavoro di catalogazione in OPAC è proseguito anche questo 

anno.  

La novità in Biblioteca è stata la presenza di 2 docenti di organico potenziato, per 

n.18h di servizio, oltre i volontari citati,  alla Biblioteca per l’accoglienza del 

pubblico, il prestito, la consultazione e l’attività alternativa alla religione cattolica. 

Pertanto, apertura e funzionamento sono stati stato costanti. 

Al piano seminterrato di cui c’è anche l’accesso all’esterno strada in via S. Rosa in 

cui la Biblioteca risulta aperta al territorio distaccata dalle attività scolastiche, 

vengono ospitate per colloqui con alunni le psicologhe dell’ASL assegnate al nostro 

Liceo oltre ad essere un area per consultazione. 

 Per quanto riguarda gli alunni che svolgono l’attività alternativa alla religione hanno 

prestato il proprio servizio alla catalogazione dei libri in OPAC. 

La situazione di partenza in Biblioteca è stata, oltre garantire la catalogazione dei 

testi e l’accoglienza del pubblico, la sistemazione materiale di qualche decina di 

pacchi di libri ancora da smistare nelle aree. 

Infine come ogni anno lo scrivente ha chiesto le dovute autorizzazioni per la 

rilevazione anagrafica della biblioteca e successivamente la partecipazione al bando 
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regionale Campania per l’erogazione dei fondi destinati al miglioramento della 

biblioteca.  

Infine, l’area dedicata al Prof. Martano è stata definitivamente sistemata con la 

collocazione delle due teste e della targa commemorativa del Prof.re il cui patrimonio 

libraio è stato donato al Liceo Vico. 

 

 

Archivio 

 

Il sottoscritto Prof. Del Vecchio Antonio, docente presso il liceo G. B. Vico in 

Napoli, direttore dell’Archivio Storico del Liceo relaziona in merito all’attività svolta 

in questo anno scolastico. 

La sistemazione dell’Archivio Storico è passata in questo anno alla seconda fase: 

“Schedatura”  dei volumi presenti. Tale lavoro è stato effettuato con il coordinamento 

del sottoscritto dalla Dott.ssa De Pascale aggiudicatrice del Bando. 

Il lavoro è stato portato a completamento in attesa di procedere per la terza fase. 

L’archivio storico è stato già in uso per le richieste pervenute dall’esterno dai 

ricercatori ai quali è stato possibile dare risposte ai quesiti trovandosi l’archivio ad 

oggi in condizioni di accessibilità all consultazione. Anche per le richieste pervenute 

dagli uffici di segreteria della scuola è stato utile evadere il lavoro poiché la 

consultazione è stata fruibile. 
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ASL IN BIBLIOTECA 
CLASS
E 

AMBITO SETTORE FIGURA 
PROFESSIONA
LE 

ENTE 
PARTNER/SEDE 

NUMERO 
ALUNNI 

N.ORE  

CLASSI 
MISTE 
QUINTE 

BENI 
CULTURALI E 
TURISMO 

CATALOGAZIONE 
RICERCA 
BIBLIOGRAFICA 

OPERATORE 
BIBLIOTECA 

LICEO VICO/ 
Consolato 
portoghese 

15 20 

4 B liceo 
classico 

BENI 
CULTURALI 
E TURISMO 

CATALOGAZIONE 
RICERCA 
BIBLIOGRAFICA 

OPERATORE 
BIBLIOTECA 

LICEO VICO/ 
BIBLIOTECA  
NAZIONALE 
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80 

 

 

 

Pagina dedicata alla biblioteca 

Prof. Del Vecchio Antonio 
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