ORARI DI APERTURA

BIBLIOTECA COMUNALE
DI MARTINENGO

MARTEDI’

9.00-12.00
15.00-18.00
Biblioteca Comunale

MERCOLEDI’

Piazza Orisio
15.00-18.00

24057 Martinengo
Tel. 0363 987771

GIOVEDI’

9.00-12.00
15.00-18.00

E-mail: biblioteca@comune.martinengo.bg.it
Sito del Sistema Bibliotecario della Bassa Pianura

VENERDI’

9.00-12.00

Bergamasca: www.sbi.bassapianura.bg.it

15.00-18.00
Sito Comune di Martinengo:
SABATO

9.00-12.00
14.00-16.00

www.comune.martinengo.bg.it

BREVE GUIDA
ALL’USO DELLA
BIBLIOTECA

LA BIBLIOTECA, QUESTA SCONOSCIUTA
La biblioteca è un grande spazio con tantissimi
libri, tutti scelti, per chi, come te, vuole avventurarsi nel magico mondo della lettura.
La biblioteca è di proprietà del tuo Comune, ed
è stata costruita per permettere a tutti di
leggere, perché leggere è bello, appassionante
e ti insegna tante cose.

IL PRESTITO
I libri della biblioteca non si possono comprare
ma prendere in PRESTITO: puoi prenderli e portarli a casa, sfogliarli e leggerli assaporando ogni
parola. Dopo 30 giorni però devi restituirli: così
anche altri bambini potranno leggerli come hai
fatto tu.

I PILASTRI DELLA BIBLIOTECA

UN PO’ DI REGOLE...

LA TESSERA
Per poter prendere in prestito i libri e altri materiali,
bisogna prima iscriversi al servizio. Devi venire in
biblioteca con i tuoi genitori e dare i tuoi dati, compilando un apposito modulo. La bibliotecaria userà i tuoi
dati per compilare la tua tessera
IL PRESTITO
Quando hai scelto i libri che vuoi portare a casa, devi
darli alla bibliotecaria: registrerà sul suo computer
che quel giorno li ha dati proprio a te. Ti consegnerà
un segnalibro su cui sarà scritta la data entro cui
dovrai restituire il libro.
LA PRENOTAZIONE
Se il libro che vuoi leggere non è disponibile, non preoccuparti: puoi sempre prenotarlo. La bibliotecaria lo
chiederà in prestito a una biblioteca della provincia
di Bergamo e appena il libro arriverà in biblioteca ti
avviserà.

COSA SI FA IN BIBLIOTECA?
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Se cerchi un libro preciso, chiedi alla bibliotecaria: saprà sicuramente aiutarti.
Tratta con cura tutto quello che trovi in biblioteca (libri ma anche fumetti, riviste…): i libri
della biblioteca sono di TUTTI: se li rovini, nessun altro potrà leggerli .
Quando prendi un libro in prestito, restituiscilo
con puntualità: magari un bambino sta già aspettando di leggerlo: non è giusto farlo aspettare
troppo.
Tieni spento il tuo telefonino.
In biblioteca non fare rumore e chiacchiera a
voce bassa altrimenti puoi disturbare altre persone venute in biblioteca a fare i compiti o a
studiare.
C’è un numero massimo di libri che puoi portare
a casa: 3-4.
In biblioteca non si mangia: mangiando mentre
leggi rischi di sporcare i libri della biblioteca,
che poi non potrebbero essere più prestati ad
altri bambini

I SIMBOLI DEI LIBRI
LA BIBLIOTECA IN RETE

Oltre a prendere i libri in prestito puoi fermarti a leggere riviste e fumetti, oppure puoi
cercare informazioni per le ricerche che ti
hanno assegnato le maestre. O, meglio ancora
puoi trovarti in biblioteca con i tuoi amici e,
insieme a loro, studiare o fare i compiti.

PRIMI LIBRI

FIABE E RACCONTI

FANTASCIENZA

ROMANZI E RACCONTI

COMICI

ROSA

WESTERN

RACCONTI STORICI

FUMETTI

GIALLI

AVVENTURA

POESIE

Se non trovi il libro che cerchi, la bibliotecaria potrà
chiederlo in prestito ad un’altra biblioteca. Questo
servizio si chiama PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO. Molte biblioteche si sono organizzate prestandosi libri ma anche , per esempio, accordandosi su quali
testi comprare, quali attività progettare. Tante biblioteche funzionano come una sola grandissima. Ogni biblioteca diventa il nodo di una grande rete, collegata a
tante altre: queste reti si chiamano SISTEMI BIBLIOTECARI.

