Per usufruire di tutti i servizi di base
della biblioteca, basta avere la
Bibliocard, la tessera d'iscrizione alla
Rete bibliotechetrevigiane, valida in
tutto il Polo regionale Veneto. Se non
hai già la Bibliocard, basterà compilare
e sottoscrivere il modulo di iscrizione
che troverai in biblioteca.

Cosa posso fare in biblioteca?
Prendere a prestito libri, dvd e
audiolibri;
Utilizzare le sale per leggere, per
fare i compiti e studiare;
Visionare i dvd nell'apposita sala
multimediale;
Accedere a Internet e utilizzare il
computer dedicato agli utenti;
Leggere e consultare riviste e
quotidiani nella zona dedicata;
Richiedere assistenza bibliografica
ai bibliotecari.

TI ASPETTIAMO
IN BIBLIOTECA!
Dove?
Via D'annunzio, 9
Quinto di Treviso (TV)
Quando?
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
CHIUSO
9.00 - 13.00

Come Contattarci?
Telefona ai numeri
0422 472355 / 0422 472357
o scrivici all'indirizzo
biblioteca@comune.quintoditreviso.tv.it

BENVENUTO
IN
BIBLIOTECA

Come accedere ai servizi della
biblioteca?

BREVE
GUIDA
ALLA
BIBLIOTECA
Come funziona il prestito?

Potrai prendere a prestito fino a 5 libri per 30
giorni e fino a 3 dvd per 7 giorni.
Se dopo il tempo prestabilito non avrai
ancora terminato di leggere i libri o di
guardare i dvd, potrai richiedere una proroga
del prestito.
Se invece, il libro o il dvd che vuoi è già fuori
a prestito, lo potrai prenotare ed avere non
appena sarà rientrato in biblioteca.
Se il libro che vuoi non è presente nella
nostra biblioteca, potremo fartelo arrivare da
un'altra biblioteca tramite il servizio gratuito di
interprestito nella Rete bibliotechetrevigiane.
Com'è strutturata la biblioteca?

In biblioteca troverai una grandissima scelta
di libri, divisi principalmente in narrativa adulti
(collocati nella zona centrale e nella zona
subito a destra della biblioteca), saggistica
adulti (collocata nella sala lettura), narrativa e
saggistica ragazzi (collocate nella sezione
ragazzi).
Troverai la zona lettura quotidiani e periodici
e la sala multimediale con una grandissima
scelta di dvd per adulti e per ragazzi, il
computer e uno schermo per visionare i dvd.

Com'è strutturata la nuova sezione
bambini/ragazzi?
La
nuova
sezione
è
stata
pensata
appositamente per i bambini e i ragazzi di tutte
le età ed esigenze.
Nella zona dedicata ai bambini più piccoli
troverete pouf, tappetoni e i primi libri, scelti per
loro per farli ambientare fin da subito nello
splendido mondo della biblioteca. Nella zona
accanto troverete gli albi illustrati, libri con molte
immagini colorate e storie intriganti, che
fungono da transizione per i bambini che
dovranno imparare a leggere.
Nella zona lettura e studio dedicata ai ragazzi
troverete le prime letture (libri per chi ha appena
imparato a leggere, con storie più brevi e di
facile comprensione),

i fumetti, la narrativa più articolata per i ragazzi
più grandi e la narrativa per i giovani adulti.
Infine, nel centro della sezione dei ragazzi,
troverete tutta la saggistica ragazzi, ossia tutti
quei libri che servono loro per fare ricerche o
semplicemente per approfondire tematiche e
soggetti che li incuriosiscono.

