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        Ai Docenti e agli studenti 
 

 

Oggetto:  SERVIZIO BIBLIOTECA 

 

Si comunica che è stata definitivamente completata la catalogazione e collocazione dei 

volumi della Donazione Vernocchi e l’inserimento dei dati dell’OPAC della Biblioteca del 

Cairoli. Quindi tutti i testi  da ora potranno essere reperiti con la ricerca digitale nel 

Link “Biblioteca” del sito del liceo, come già avviene  per tutti gli altri volumi  presenti 

nella biblioteca  generale del liceo 

Si tratta di circa 3.600 volumi, con circa 5.500 titoli (compresi i titoli collettivi e i titoli 

di spoglio).  

Sono presenti , con diversa consistenza numerica, diversi temi e settori.  Grosso modo  

(sia nella suddivisione dei settori che nel numero dei volumi):  

1) filosofia (testi e studi) (440 v. ca.) 

2) psicologia e psicoanalisi (100 v. ca.) 

3) religione (350 v. ca.) 

4) Antropologia (40 v. ca.) 

5) altre scienze sociali (sociologia, politica, scuola, educazione) (20 v. ca.) 

6) arte, cinema, viaggi (40 v. ca.) 

7) musica (120 v. ca.) (tra cui molti libretti d’opera) 

8) poesia italiana (160 v. ca.) 

9) poesia straniera 340 v. ca.) 

10) teatro italiano (e collez. generali) (70 v. ca.) 

11) teatro straniero (100 v. ca.) 

12) narrativa italiana (210 v. ca.) 

13) narrativa straniera (570 v. ca.) 

14) classici italiani (110 v. ca.) 

15) classici latini e greci (120 v. ca.) 
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16) Collezione BUR  storica  (cioè  1. serie, anni,  1950-1970) (200 v. ca.) 

17) Critica letteraria  e temi connessi (320 v. ca.) 

18) Storia (290 v. ca.) 

  

Le sezioni più consistenti sono: filosofia, religione; poesia straniera, narrativa 

straniera; critica letteraria. 

 

Chi volesse avere un quadro complessivo della consistenza della donazione, con tutti i 

titoli, può procedere nel modo seguente: 

1) nella maschera di ricerca:  nel menu della colonna di sinistra  scegliere “esplora 

scaffali (ubicazione)”  

2)  nella conseguente videata cliccare: “ricerca i documenti della donazione 

Vernocchi”. 

 

      

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Salvatore Consolo 


