BIBLIOTECA COMUNALE
di
PEDEMONTE (VI)

Leggo per legittima difesa.

Woody Allen

BIBLIOTECA COMUNALE di PEDEMONTE (VI)

ORARIO DI APERTURA:
LUNEDÌ

9.30 - 10.30

LUNEDÌ (riservato alle scuole)

10.30-12.30

MERCOLEDÌ

GUIDA RAPIDA AI SERVIZI
DELLA BIBLIOTECA

La biblioteca si trova presso l’edificio delle scuole.

14.00 - 18.00

BIBLIOTECA COMUNALE di PEDEMONTE (VI)
Da sinistra, la sezione ragazzi, la sala lettura e la sezione saggistica per adulti.

La sezione saggistica per adulti.

Via Brancafora
36040 PEDEMONTE (VI)
Telefono: 0445 747017 - interno 7
E-mail: biblioteca@comune.pedemonte.vi.it
Sito web:
http://biblioteche.provincia.vicenza.it > Biblioteche
> Pedemonte
Sito del catalogo:
Orbis Tertius - Biblioteche Vicentine Online
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/sbpv.aspx?HMP=1

La biblioteca è un arsenale di libertà.
Anonimo

Edizione dicembre 2012

IN BIBLIOTECA PUOI:








Prendere in prestito libri e dvd
Richiedere libri, dvd, audiolibri di altre
biblioteche attraverso il prestito interbibliotecario (ILL), che è un servizio comodo, veloce e gratuito
Consultare il catalogo elettronico della
biblioteca e quello delle biblioteche aderenti al Servizio Bibliotecario Provinciale
(SBPV)
Usufruire di un’ampia sala di lettura,
consultazione e studio
Ricevere consulenza per ricerche di
carattere scolastico o di altro genere

La sezione ragazzi

La sezione narrativa per adulti e lo scaffale delle novità

COME FUNZIONA:

GLI SPAZI DELLA BIBLIOTECA:

Come posso prendere in prestito un libro?
Occorre iscriversi alla biblioteca, fornendo i principali
dati personali. Il servizio è gratuito!

Per i bambini

Per quanto tempo posso tenere a casa i libri o i
dvd che ho preso in prestito?
I libri li puoi tenere 30 giorni, i dvd 1 settimana.







libri cartonati dai 3 ai 6 anni
prime letture
narrativa divisa per fasce d’età
sezione fiabe
angolo novità: gli ultimi acquisti!

E se non faccio a tempo prima della scadenza?
Se non ci sono prenotazioni da
parte di altri utenti, puoi rinnovare il libro o il dvd per un massimo
di 2 volte, anche semplicemente
telefonando in biblioteca.

Per i ragazzi

Cosa posso prendere in prestito?
Libri fino ad un massimo di 5 e dvd fino ad un massimo
di 3. Non sono prestabili dizionari ed enciclopedie.

Per gli adulti

Nel sito web trovi:
- l’elenco delle biblioteche che costituiscono il Servizio
Bibliotecario Provinciale, con i relativi orari, indirizzi e
numeri di telefono;
- il catalogo dei libri di queste biblioteche, richiedibili
attraverso il prestito interbibliotecario;
- i cataloghi dei libri delle biblioteche venete aderenti
a SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale), ovvero le più
importanti biblioteche del Veneto;







narrativa giovani adulti (dai 14 anni)
angolo novità: gli ultimi acquisti!
“Lo scaffale dei classici”
angolo Geronimo Stilton
saggistica divisa per materie

narrativa contemporanea in ordine
alfabetico per autore

angolo novità: gli ultimi acquisti!

saggistica divisa per materie

sezione locale

scaffale delle riviste di interesse locale o regionale
...e inoltre:

la sezione Opere di Consultazione con
dizionari ed enciclopedie e

la Mediateca con film d’animazione, e
non solo, in DVD.


