
                             

UTILIZZO AUDIOLIBRI
La scuola Rinascita è abbonata dal 2009 al  Centro Internazionale del  Libro Parlato  "A. 
Sernagiotto"  -  ONLUS, con  lo  scopo  di  aiutare  i  ragazzi,  che  dimostrano  difficoltà  di 
concentrazione e nella comprensione del testo, ad accostarsi alla lettura e allo studio. 
L’abbonamento consente di prenotare e scaricare mensilmente dieci audiolibri, tramite 
una precisa  procedura. Una volta scaricati, costituiscono l'attuale archivio audiolibri della 
scuola. Attualmente siamo giunti a più di 180 titoli.
L'assistente  Tecnico  Daniela  Tripodi  si  occupa del  reperimento  e  della  gestione  della 
distribuzione degli audiolibri.
• Consulta l'elenco dei testi disponibili a Rinascita per Titolo o per Autore.
• Consulta l’elenco dei testi disponibili presso il CILP “A. Sernagiotto – Onlus”.

Per richiedere gli audiolibri  bisogna seguire la seguente procedura provvisoria in attesa 
dell’apertura della piattaforma dedicata agli studenti:
Richiesta
• L'insegnante o il genitore insieme all'alunno, scelgono l'audiolibro dal catalogo di 

Rinascita  on line pubblicato sul sito della Scuola o da quello cartaceo presente 
all’ingresso, che contiene tutti i titoli scaricati fino a quel momento, il tecnico 
provvederà a scaricare il file dal sito del Centro Internazionale del Libro Parlato.

• La richiesta va inviata all'assistente tecnico tramite una e-mail a: 
audiovideo.rinascita@tiscali.it indicando il nome e cognome dell’alunno, la classe e il 
titolo dell’audiolibro richiesto. Va indicato anche se l’audiolibro deve essere  ritirato 
personalmente.

Distribuzione
Se verrà espressamente richiesto, il tecnico invierà tramite posta elettronica il file 
dell'audiolibro e invierà una e-mail di conferma della disponibilità dello stesso per il ritiro in 
presenza. Da quel momento è possibile ritirare il file nei seguenti giorni:

 il giovedì dalle 13.40 alle 14.00
 il sabato dalle 11 alle 12

presso il Laboratorio CSIA al primo piano. E’ necessario portare una chiavetta USB, in cui 
verrà trasferito il file. 
L'alunno potrà tenerlo  senza alcun vincolo o obbligo di restituzione.
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