orari di apertura

leggere e vedere

simboli in biblioteca

¿ lo sai che…?

estivo (seconda settimana di giugnometà settembre)

Al piano terra puoi trovare:

- la tessera di iscrizione non serve per
restituire ciò che hai preso a prestito

LUNEDÌ

9-12.30

MARTEDÌ

9-12.30

- libri di narrativa per bambini e
ragazzi, divisi per fascia d’età

Sui libri di narrativa, sia per bambini
che per adulti, puoi trovare dei
simboli, che possono aiutarti a
individuare il genere di storia che quel
libro racconta. Ecco cosa vogliono
dire:

16-19

- film, cartoni e riviste

> 0-6 anni
MERCOLEDÌ

16-19

GIOVEDÌ

9-12.30

VENERDÌ

9-12.30

SABATO

9-12.30

> 6-7 anni
> 8-10 anni

16-19

> 11-13 anni
> giovani adulti
- libri di divulgazione per ragazzi

invernale (metà settembreprima settimana di giugno)
LUNEDÌ
MARTEDÌ

9-12.15

15.30-18.30

- libri di narrativa per adulti
- libri di divulgazione per adulti (arte,
sport, letteratura, geografia e viaggi)
- audiolibri

9-12.15

- libri in lingua straniera
MERCOLEDÌ

15.30-18.30

GIOVEDÌ

9-12.15

VENERDÌ

9-12.15

SABATO

9-12.30

Al primo piano puoi trovare:
- la sezione locale

15.30-18.30

contatti
0522/669844
biblioteca@comune.campagnolaemilia.re.it
facebook: biblioteca.campagnola

- altri libri di divulgazione per adulti
(filosofia, psicologia, religione, scienze
sociali, linguaggio, economia, politica,
scienze, storia…)
- classici della narrativa, italiana e
straniera

- se la biblioteca non possiede il libro
che cerchi, puoi chiedere di attivare
un prestito interbibliotecario (gratuito
e valido anche per le novità editoriali)
che potrai ritirare e restituire nella
biblioteca della provincia per te più
comoda; oppure, puoi fare una
proposta di acquisto
- il prestito interbibliotecario non può
essere richiesto per il multimediale
- se ti occorre un libro conservato in
archivio dovrai attendere un paio di
giorni per poterlo avere
- se perdi o danneggi ciò che hai a
prestito dovrai risarcire il danno,
ricomprando l’opera o ripagandola
direttamente alla biblioteca
- dalla piattaforma Emilib puoi
prendere in prestito e-book, ascoltare
e scaricare musica, guardare film,
leggere quotidiani dal mondo e
audiolibri. Per avere le credenziali di
accesso chiedi in biblioteca
- puoi avere a prestito uno dei nostri
e-reader, e scegliere un e-book dal
nostro catalogo
- la biblioteca non accetta donazioni di
testi scolastici, enciclopedie, libri di
divulgazione o in cattive condizioni

prenotare un libro

in biblioteca

Se il libro che cerchi non è al
momento disponibile, puoi chiedere
di prenotarlo. Al rientro dell’opera
verrai avvisato via mail o con una
telefonata della disponibilità.
Il materiale multimediale non è
prenotabile.

puoi venire liberamente per leggere
libri, riviste e fumetti, partecipare alle
nostre iniziative di promozione della
lettura, ai nostri laboratori creativi,
fare i compiti e studiare, navigare
tramite WiFi, chiedere informazioni.

restituire

Per tutti gli altri servizi è richiesta la
tessera di iscrizione.

Puoi restituire i documenti alla
biblioteca di Campagnola Emilia negli
orari di apertura al pubblico; se trovi
chiuso, li puoi lasciare nel box esterno
di fronte all’ingresso.

iscriversi
Iscriversi è necessario per prendere
a prestito i documenti (libri, riviste,
materiale multimediale, audiolibri)
e per navigare in internet. Per i
minorenni occorre la firma del
genitore/tutore.
Iscriversi è gratuito: occorre
chiedere al banco del prestito un
modulo, da compilare con i propri
dati anagrafici e con gli estremi di
un documento di identità.
La tessera è valida in tutte le
biblioteche del Sistema Reggiano.

prendere a prestito:
cosa e per quanto tempo

navigare in internet
Se sei minorenne, un genitore/tutore
deve firmare un’autorizzazione
affinché tu possa usare il pc che la
biblioteca ha destinato alla
navigazione in internet.
Con i tuoi dispositivi puoi navigare
tramite WiFi Guglielmo, registrandoti
autonomamente o chiedendo le
credenziali di accesso al banco
prestito.

- libri, riviste (tranne l’ultimo
numero), audiolibri: per 30 giorni
- materiale multimediale (dvd, blue
ray, cd, cd rom): per 15 giorni.
Puoi avere in prestito al massimo 6
documenti contemporaneamente,
di cui 3 multimediali.

rinnovare un prestito

servizi a pagamento
- duplicato tessera di iscrizione
> € 3,00
- stampe da internet
A4 b/n > € 0,20
A4 b/n fronte-retro > € 0,35
-prestito e-reader > € 3,00 all’anno

servizi, spazi e attività
della Biblioteca
Comunale
di Campagnola Emilia

Se non hai terminato di leggere,
puoi chiedere il rinnovo, prima della
scadenza; potrai tenere l’opera un
altro mese, a meno che non sia
stata nel frattempo prenotata da un
altro utente o si tratti di una novità
editoriale appena acquistata.
Il prestito del materiale
multimediale non è rinnovabile.

