GUIDA AI SERVIZI DELLE
BIBLIOTECHE CIVICHE
Orari di apertura
LUNEDI 14:30 – 18:00
APERTI ESCLUSIVAMENTE L’INGRESSO, LA MEDIATECA,
L’EMEROTECA, INTERNET E LE AULE STUDIO.
SEZIONE PRESTITO ADULTI E BIBLIOTECA RAGAZZI CHIUSE.

MARTEDI – SABATO
9:30 – 12:30 / 14:30 – 18:00

SEI CONNESSO?
NUOVO SITO UFFICIALE DELLA BIBLIOTECA
biblioteca.comune.treviglio.bg.it

I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA SONO ON LINE

Opac.provincia.bergamo.it
E’ POSSIBILE GESTIRE I TUOI PRESTITI
E LE TUE RICHIESTE DA CASA.

Chiedi la password in biblioteca

I servizi offerti:
•

PRESTITO LIBRI:
Novità, bestsellers, manuali, saggi, testi universitari, libri in lingua, libri per ricerche
Sezione ragazzi – Nati per leggere
Durata prestito: 1 mese

.

MEDIATECA:

Dvd, Film, documentari, dvd musicali
Cd di musica pop, rock, classica, jazz e altri generi
Durata prestito 1 settimana

INTERNET:
11 Postazioni per la navigazione (1 ora al giorno)
Connessione wireless illimitata col proprio portatile (alla biblioteca centrale, alla
biblioteca di Zona Nord e in Piazza Paolo VI)
Costo: Gratuito.

GIORNALI E RIVISTE:
Quotidiani
Riviste per adulti e bambini
Durata prestito 2 settimane

ASSISTENZA
Il personale della biblioteca è a tua disposizione per informazioni, ricerche, consigli e
bibliografie
In biblioteca trovi tutte le informazioni relative agli avvenimenti culturali del
territorio

PROMOZIONE ALLA LETTURA
Incontri di lettura per bambini
Appuntamenti culturali per adulti
Incontri con le scuole

C’è sempre una novità,

…Inoltre
Per chi ha problemi di vista
Sezione lettura facilitata:
La biblioteca di Treviglio si prende cura di chi ha problemi di vista!!!!
Libri a grandi caratteri, programmi per facilitare l’uso del pc, videoingranditore,
audiolibri, libro parlato (in collaborazione con il lions club)

Chiedi ai tuoi bibliotecari per maggiori informazioni.

•

NEWSLETTER:

•

AUTORE DEL MESE E VETRINE TEMATICHE:

Se vuoi ricevere informazioni costanti sulle attività
della biblioteca, iscriviti alla newsletter attraverso l’apposita sezione del sito
della biblioteca.

Scopri tutto quello che la tua biblioteca può offrirti: ogni mese conosceremo un
autore, attraverso vetrine dedicate, bibliografie, consigli. Verranno inoltre
preparate vetrine dedicate ad eventi importanti o argomenti interessanti, per
rimanere sempre al passo col mondo intorno a noi.
•

E’ nato il notiziario della tua biblioteca.
Ogni mese 5-6 pagine dedicate alle attività della biblioteca, alla vita culturale
della città, alle recensioni e ai consigli di lettura. Resta in contatto! Biblioteca
notizie viene spedito agli indirizzi della newsletter oppure è disponibile ON
LINE al sito biblioteca.comune.treviglio.bg.it.

•

CHIEDILO ALLA BIBLIOTECA:

BIBLIOTECA NOTIZIE:

E’ un servizio di
messaggistica semi istantanea nuovo e innovativo. I bibliotecari sono a
disposizione per chiunque voglia chiedere informazioni sulla biblioteca,
bibliografie specifiche, consigli o consulenza bibliografica. Basta accedere alla
specifica sezione del sito della biblioteca, compilare il semplice form e aspettare
la risposta che arriverà in poco tempo.

MEDIALIBRARYONLINE:
E’ una novità rivoluzionaria: la biblioteca offre i suoi servizi
anche su una piattaforma on line.
Comodamente da casa o in biblioteca potrai consultare quotidiani, riviste, libri
elettronici, audiolibri, film, musica, filmati, banche dati e molto altro.

Chiedi il nome utente e la password ai tuoi bibliotecari.

Rimani in contatto…..
SEDE CENTRALE:
Via Bicetti, 11
Tel. 0363/317.515 (Ingresso)
0363/317504 (Prestito Adulti)
0363/317507 (Prestito Ragazzi)
0363/317512 (Mediateca)
biblioteca@comune.treviglio.bg.it - www.sbi.bassapianura.bg.it
-------------------------------------------------

BIBLIOCUCCIOLI (Zona Ovest):
Via Milano,9/c - Tel. 0363/317.511
biblio.ovesttrv@libero.it - www.sbi.bassapianura.bg.it/
MARTEDI – MERCOLEDI 15:00-18:00 SABATO 10:00-12:30
-------------------------------------------------

BIBLIOTECA ZONA NORD:
Via Pontirolo, 29 - Tel. 0363/303592

biblio.zonanordtrv@libero.it - www.sbi.bassapianura.bg.it
DA LUNEDI A VENERDI 15:00-18:30
-------------------------------------------------

BIBLIOTECA GEROMINA:
Via Canonica - Tel. 0363/300438

biblio.gerominatrv@libero.it - www.sbi.bassapianura.bg.it
MERCOLEDI E VENERDI 15:30-18:00
-------------------------------------------------

BIBLIOTECA CASTEL CERRETO:
Via Castel Cerreto - Tel. 0363/317377

biblio.cerretotrv@libero.it - www.sbi.bassapianura.bg.it
GIOVEDI 14:30 – 18:00

DA OGGI PUOI USARE LA CARTA REGIONALE DEI
SERVIZI COME TESSERA DELLA BIBLIOTECA!
UNA SOLA TESSERA PER TUTTI I SERVIZI!!

