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ISTRUZIONI PER L’USO 
 
 
 
 

Le illustrazioni tratte dal libro ”Giulio Coniglio 
va  in biblioteca“ di Nicoletta Costa sono 
gentilmente concesse dall’autrice e 
dall’editore Franco Panini Ragazzi. 

 

Andare in Biblioteca 

 
In biblioteca puoi venire liberamente per 
leggere, prendere in prestito libri, sfogliare 
riviste, fare i compiti con i compagni, cercare 
risposte alle tue curiosità e ai tuoi desideri . 

Puoi prendere i libri dagli scaffali liberamente, 
oppure chiedendo ai bibliotecari che sono 
sempre a disposizione. Dopo aver letto o 
sfogliato i libri, li puoi lasciare sui tavoli: il 
personale passerà a rimetterli a posto in modo 
corretto. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Iscriversi in Biblioteca 
 

 

 

 

L’iscrizione è necessaria se si vogliono 
prendere in prestito i materiali della biblioteca, 
navigare in internet, scrivere al computer, 
vedere un film, ascoltare un cd. 

L’iscrizione alla biblioteca è gratuita.  
Chiedi al bibliotecario il modulo, fallo firmare 
da un genitore; consegnalo in biblioteca  e 
avrai la tessera personale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Il prestito 

 
Presentando la propria tessera si possono 
prendere in prestito fino a 8 libri e 5 vhs o dvd p er 
volta. 
I libri si  possono tenere in prestito per un mese,  
mentre riviste, videocassette, dvd e cdrom, una 
settimana. 
E’ necessario essere puntuali nella restituzione 
dei materiali perché altri ragazzi potrebbero 
averne bisogno. Se non hai finito di leggere puoi 
chiedere il rinnovo del prestito. Se hai dei presti ti 
scaduti non puoi fare nuovi prestiti. 
 

Libri e altri materiali non in prestito 
 
Sono quelli con l’etichetta  argentata o il bollino 
azzurro per il multimediale. Non puoi portarli a 
casa,  ma puoi consultarli, leggerli ascoltarli o 
vederli in biblioteca. 



Come trovare quello che cerchi 

 
Usa il catalogo sugli appositi computer a 
disposizione in biblioteca.  
Puoi sempre chiedere a un bibliotecario che ti 
aiuti nella ricerca.  
Se hai internet puoi interrogare il catalogo anche 
da casa: www.biblioclick.it  
Nel catalogo sono contenuti tutti i libri, i cd, i film 
che la biblioteca possiede. Puoi  sapere inoltre se  
il libro che cerchi è disponibile o se è in prestit o e 
quando deve essere restituito. 
Ti consigliamo, mentre cammini per la biblioteca, 
di leggere i cartelli che vedi, perché danno 
indicazioni utili per trovare quello che cerchi. 
In biblioteca abbiamo libri di tutti i tipi, non so lo 
quelli utili per  la scuola: narrativa di ogni gene re 
e per ogni età, avventura, horror, gialli, fumetti,  
rosa, umorismo…  
La sezione divulgazione si presenta invece 
suddivisa in discipline del sapere.   
La sezione narrativa è suddivisa per simboli di 
genere che troverai spiegati qui sotto e che 
permettono una ricerca semplice ed intuitiva. 
 
 
 

        

      0-5 anni        6-9 anni         10-14 anni                                                                            

 

 

                                  
        

        gialli   fumetto        fantascienza 

 

 

        

        horror 

E inoltre:  
• Puoi suggerire al bibliotecario 

l’acquisto di libri, video, riviste.  
• Puoi farti consigliare dai bibliotecari 

un  libro da leggere.  
• Puoi anche chiedere la prenotazione di 

un libro che desideri  e che è stato 
prestato a qualcun altro. Quando il 
libro rientrerà, sarai avvisato per 
telefono e avrai 7 giorni di tempo per 
ritirarlo.  

• Puoi chiedere di poter avere un libro 
che si trova in un’altra biblioteca, 
tramite il servizio di prestito 
interbibliotecario.  

 

    La Sala Ragazzi in Cifre 
 

 
  
 

 

  

 

 

 

 
36 posti a sedere  a disposizione per 
piccoli e  ragazzi 

2 postazioni per ricerche via internet, con 
un’ampia proposta di siti per bambini 
selezionati dal personale bibliotecario 
  
1 televisore per visione in sede dvd 
 
Giornalini e fumetti per bambini e ragazzi 
  

Bibliografie e proposte bibliografiche (anche 
personalizzate) per le varie età e per tutti i 
gusti  

 
Esposizioni aggiornate delle novità librarie 
  
Libri e materiale audiovisivo per imparare  le  
lingue  

 
Spettacoli, animazioni, letture a voce alta, 

attività ludiche e concorsi di lettura        

      Altri servizi della biblioteca 

 La biblioteca mette a disposizione una  serie     
di  attrezzature riservate agli iscritti   fino a 1 4 
anni. Puoi 

 
• navigare in internet  
• guardare dvd, ascoltare cd musicali e 

utilizzare cd rom della biblioteca.  Puoi 
usare le postazioni da solo o con un 
amico;  

• scrivere e stampare un testo al pc;  
• fotocopiare quello che ti interessa  

utilizzando la fotocopiatrice (a  
pagamento)  

• stampare da internet, in bianco e nero o a 
colori (a pagamento).  

 

                                ORARI 
       Dal martedì al venerdi     14.00-18.00 
       Sabato       9.00-12.30  e  14.00-18.00 
 
 


