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Circolare n.80    dell’11 novembre 2021 

 Agli studen, 
Ai docen,  

Ogge7o: Corso di catalogazione di base (a=vità valida per PCTO) 

Nell’ambito del proge6o Biblioteche d’Is,tuto e in collaborazione con la Rete Bibliolandia sarà 
organizzato un corso di catalogazione di base di 12 ore complessive rivolto a docen, e studen, sui seguen, 
contenu,: 

1) L’iter del libro in biblioteca, con cenni di biblioteconomia 
2) Principi di descrizione bibliografica secondo le norme REICAT, ISBD,  

intestazione e pun, di accesso secondo le REICAT con riferimento alla 
ges,one SBN, Authority 

3) Introduzione all'indicizzazione seman,ca per sogge6o 
4) Introduzione alla classificazione Decimale Dewey (CDD) 
5) introduzione alla catalogazione a livelli 
6) Nozione rela,va a ca6ura e creazione di no,zie bibliografiche, ges,one 

dell'esemplare 
7) Esercitazioni pra,che di catalogazione standardizzata di monografie con 

u,lizzo del soUware di catalogazione Clavis. 

Le lezioni saranno tenute in presenza ma con possibilità di seguire a distanza (riunione Meet), so6o la 
supervisione delle docen, referen, delle biblioteche: biblioteca PacinoX (ITE) prof.ssa C. Giani e prof.ssa D. 
Stallo – biblioteca Demar,s (Liceo classico) prof.ssa M. BenedeX e prof.ssa A. Soldani), il giovedì 
pomeriggio dalle 14:30-16:30 nelle date di seguito riportate: 

• 18 novembre  
• 25 novembre 

• 2 dicembre 
• 16 dicembre 

• 13 gennaio 
• 27 gennaio 

Per gli studen, il corso e le a=vità del proge7o sono considerate valide per i PCTO in quanto aXvità 
di formazione finalizzate alla conservazione e alla ges,one del patrimonio librario dell’Is,tuto. 

Oltre a partecipare al corso, gli studen, potranno inoltre svolgere ulteriori ore di ,rocinio in biblioteca 
partecipando aXvamente – so6o la guida delle docen, referen, – alla ges,one dei servizi offer, dalle 
biblioteche e alla classificazione e catalogazione dei libri di recente acquista,, me6endo in pra,ca quanto 
appreso durante le lezioni. 

Per partecipare al corso è necessario compilare entro sabato 13 novembre il modulo online Corso di 
catalogazione di base (a.s. 2021-2022). 

  
                  La Dirigente Scolas,ca 

                               prof.ssa Gabriella Giuliani  
NoIfica: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP_dydE_RXfjtsybocPEebgP3WBGwx-2GvJsnKvFbhRyjVEg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP_dydE_RXfjtsybocPEebgP3WBGwx-2GvJsnKvFbhRyjVEg/viewform?usp=sf_link
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• Inserimento nel registro del Dirigente 
• Inserimento nel registro Circolari dei DocenI 
• Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 
• Inserimento Agenda Collaboratori ScolasIci 
• Inserimento sul sito della scuola
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