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I Servizi

La biblioteca di Barzanò, facente parte del Sistema Bibliotecario della Provincia di Lecco
http://www.provincia.lecco.it/biblioteche eroga i seguenti servizi:
· Prestito locale del materiale librario e documentario;
· Prestito interbibliotecario: il servizio di prestito interbibliotecario si effettua a partire dal
catalogo collettivo provinciale che comprende tutto il patrimonio documentario posseduto dalle
biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario della Provincia di Lecco. Tramite questo servizio è
possibile ricevere, direttamente presso la propria biblioteca di riferimento materiale librario e
multimediale non posseduto dalla propria biblioteca o in prestito al momento della richiesta. Le
richieste vengono evase nell’arco di pochi giorni. I materiali vengono tenuti a disposizione
presso la biblioteca di Barzanò per una settimana dal momento dell’arrivo.;
· Informazioni e ricerche bibliografiche: il servizio prevede la fornitura di consulenza
bio-bibliografica sul patrimonio posseduto dalla biblioteca di Barzanò, il reperimento delle fonti e
delle informazioni cercate e l’orientamento sulle possibilita’ di reperimento dei materiali nelle
biblioteche del sistema o presso istituti bibliotecari di altra titolarità;
· Manifestazioni ed eventi culturali legati alla promozione della lettura e all’utilizzo del tempo
libero (gite a città d’arte; corsi di lingua; mostre; conferenze; incontri con gli autori);
· Novità librarie: la biblioteca mette a disposizione vetrine di novità librarie per adulti e ragazzi
di cui una dedicata alla narrativa per adulti;
· Attività di promozione alla lettura per le scuole: le attivita’ di promozione della lettura
prevedono visite guidate periodiche delle scuole presso la biblioteca, per approfondire la
conoscenza della stesse e delle numerose opportunità presenti per bambini e ragazzi, mostre
bibliografiche presso le scuole, attivita’di animazione dedicate al libro e alla lettura, incontri con
gli autori, predisposizione di bibliografie per ragazzi e bambini.

Servizio Internet

In biblioteca è possibile collegarsi a INTERNET.
Il collegamento è gratuito per 30 minuti prorogabili fino ad un massimo di 60 minuti al giorno,
se la postazione non viene prenotata da un altro utente.
Gli utenti minorenni necessitano dell’autorizzazione dei genitori.
Modulo domanda di accesso servizi internet della Biblioteca

CRS
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L’accesso ai servizi della Biblioteca è libero e gratuito.
La CARTA REGIONALE DEI SERVIZI vale anche come tessera della biblioteca: PORTALA
SEMPRE CON TE!
Iscriversi alla biblioteca è facilissimo: basta presentare un documento di identità e la CRS
(carta regionale dei Servizi). Per i ragazzi con meno di 18 anni il modulo deve essere firmato da
un genitore.
Il prestito del materiale librario e documentario si attiene alle seguenti regole:

Prestito Libri, Audiolibri e Kit (Libro + DVD)

Quanti? Massimo 10
Quanto dura il prestito? 30 giorni
Quanti rinnovi? Massimo 2

Prestito DVD

Quanti? Massimo 5 dischi (non cofanetti)
Quanto dura il prestito? 7 giorni
Quanti rinnovi? Massimo 2

Prestito Riviste

Quanti? Massimo 5 numeri
Quanto dura il prestito? 7 giorni
Quanti rinnovi?
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