SERVIZI

AL

COMUNE DI NAVE

LETTORE
ORARIO DI APERTURA
14.00 - 20.30

LUNEDI’
MARTEDI’

9.00 - 13.00

MERCOLEDI’

14.00 - 18.30

GIOVEDI’

14.00 - 18.30

VENERDI’

14.00 - 19.00

SABATO

Assessorato alla cultura

9.00—12.00

BIBLIOTECA
COMUNALE

Attraverso il catalogo provinciale (OPAC)
è possibile accedere alla login personale
per:
•

RICHIEDERE il prestito di un libro disponibile nella rete bibliotecaria bresciana e cremonese e farlo pervenire

Come tessera della biblioteca si usa la
Carta Regionale dei Servizi in dotazione
a tutti i cittadini, e utilizzabile in tutte le
biblioteche
della
Rete
Bibliotecaria
Bresciana

nella biblioteca di preferenza.
•

“Il libro è una porta,
la biblioteca la sua maniglia.”
(A. Bergonzoni)

CONTROLLARE la tua situazione lettore.

•

PROROGARE i documenti in prestito.

•

SCEGLIERE i libri da inserire nelle tue
bibliografie che puoi salvare.
Vai all’indirizzo
http://opac.provincia.brescia.it
Visita il sito della biblioteca di Nave
www.comune.nave.bs.it/biblioteca

Per l’abilitazione ai servizi online e per ulteriori informazioni rivolgiti al personale
della biblioteca.

BIBLIOTECA DI NAVE

GUIDA AI SERVIZI

Via Brescia, 43
25075 Nave (BS)

Tel: 030.2537486
Fax: 030.2533146 (municipio)
biblionave@comune.nave.bs.it
prestitobiblioteca@comune.nave.bs.it
Sito web
www.comune.nave.bs.it

Ottobre 2019

ISCRIZIONE

RINNOVO E PRENOTAZIONE

L’accesso alla biblioteca è libero e gratuito, così come la lettura e la consultazione in sede. Per avere un documento in
prestito occorre iscriversi compilando e firmando un modulo
con i propri dati anagrafici.
Per i minori è necessaria la firma di un genitore.

INTERNET

Il prestito è rinnovabile se nel frattempo nessun utente

La biblioteca mette a disposizione alcuni

ha prenotato lo stesso documento. E’ possibile chiedere

pc per l’utilizzo della videoscrittura e della

la proroga anche telefonicamente o per e-mail.

rete Internet. Giornalmente 30 minuti di

Massimo rinnovi: 2 per documento

navigazione gratuita e successivamente a
pagamento.

È possibile prenotare un documento quando lo si trovi
in prestito. L’utente sarà avvisato non appena lo stesso

PRESTITO E CONSULTAZIONE
La maggior parte del patrimonio è collocata a scaffale aperto per
favorire l’accesso diretto e autonomo di ogni lettore. La raccolta
è continuamente incrementata con l’acquisto delle principali

sarà nuovamente disponibile e rimarrà in attesa del

Il servizio è aperto a chiunque ne faccia richiesta, previa

ritiro per 7 giorni.

iscrizione

e compilazione di un

modulo. Per i

minori è

necessaria l’autorizzazione di un genitore.
Massimo prenotazioni: 8

novità editoriali, sia di narrativa che di saggistica per bambini,
ragazzi e adulti. Di norma si possono prendere a prestito 10
documenti, tra cui 5 multimediali (dvd, cd audio, audiolibri,

SERVIZI A PAGAMENTO

cd rom), 5 periodici e 1 gioco in scatola.
Enciclopedie e dizionari sono esclusi dal prestito perché devono

Collegamento internet: € 1,00 all’ora

rimanere sempre a disposizione di tutti.

Stampe e fotocopie:
La durata del prestito è:

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO

• Libri 30 giorni
• Materiale multimediale 15 giorni

Quando un utente richiede un documento che non è pos-

• Riviste 15 giorni (escluso l’ultimo numero)

seduto dalla biblioteca, è possibile ottenerlo in prestito

• Giochi in scatola 15
solo prestito locale

• E-Book Reader

solo prestito locale

giorni

—

over

•

b/n € 0,05 – colori € 0,30 formato A4

•

b/n € 0,10 – colori € 0,50 formato A3

gratuitamente da un’altra delle biblioteche aderenti alla

13

anni

LA BIBLIOTECA DIGITALE

rete provinciale, o ricorrere a servizi di prestito nazionale
(le eventuali spese di spedizione sono a carico dell’utente

30

giorni

-

over 18 anni

La biblioteca è presente su Facebook.

per quanto riguarda quest’ultimo servizio).

Se sei iscritto al social network cerca la pagina:
Biblioteca comunale di Nave e clicca su Mi piace per

Il materiale multimediale presente in biblioteca è disponibile al
prestito, a norma di legge, solo dopo 18 mesi dalla data di pub-

EMEROTECA

blicazione.

ricevere notizie sulle attività della biblioteca, sui nuovi documenti acquisiti e tanto altro.

Chi consegna in ritardo il documento preso in prestito, potrà

In biblioteca sono disponibili per la consultazione tre

Chiedi alle bibliotecarie l’iscrizione al portale

essere escluso da tutti i servizi (prestiti, rinnovi, prenotazioni,

quotidiani: Corriere della sera, Bresciaoggi, Giornale

MLOL per poter accedere a musica, filmati,

servizi interbibliotecari), per un periodo di tempo corrispondente

di Brescia.

quotidiani, riviste, e-book, audiolibri.

al ritardo a discrezione del personale della biblioteca.
Visita il catalogo online per sapere cosa trovi in biblioteca

https://opac.povincia.brescia.it

Tante altre testate sono disponibili on-line tramite il
servizio di MediaLibraryOnLine.

Il servizio è gratuito per tutti gli iscritti alle biblioteche della
Rete

Bibliotecaria

Bresciana.

https://rbbc.medialibrary.it

Visita

il

sito:

