Biblioteca
Ragazzi

Vicolo Bicetti de Buttinoni 11 - Treviglio (BG)
Tel. 0363 317507
biblioragazzi@comune.treviglio.bg.it

La Biblioteca Ragazzi si trova all’interno del chiostro del Centro
Civico Culturale di Treviglio.
È una sezione della Biblioteca Centrale rivolta a bambini e ragazzi
da 0 a 18 anni, con libri e spazi a loro dedicati. Include inoltre uno
scaffale sulla didattica per insegnanti e la Sezione “Leggo Facile”
per la lettura accessibile.

IL NOSTRO PATRIMONIO:
Il nostro patrimonio è composto
attualmente da più di 11mila libri,
di cui circa 400 in lingua originale,
ed è in costante aggiornamento
grazie all’acquisto di nuove pubblicazioni. In Biblioteca Ragazzi sono
presenti:
LIBRI PER BAMBINI
DA 0 A 6 ANNI
Fiabe e favole classiche; albi illustrati; Nati per Leggere; Nati per
la Musica; silent book; libri gioco,
cartonati e di stoffa; pop-up; libri
su specifiche tematiche (emozioni,
famiglia…).

• prime letture (libri per bambini
6-7 anni): storie per chi inizia a
muovere i primi passi nella lettura
in stampato maiuscolo, minuscolo
e corsivo;
• libri taglia S (per bambini da 8
a 10 anni): narrativa suddivisa nei
vari generi (avventura, gialli, fumetti, romanzi storici, fantasy…);
• libri taglia M (per ragazzi 11-13
anni): narrativa suddivisa nei vari
generi (avventura, gialli, fumetti,
romanzi storici, fantasy…);
• libri taglia L (per ragazzi dai 14
anni in su): sezione young adults, con libri di narrativa e graphic
novel.

LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI DALLA SCUOLA PRIMARIA
ALLA SCUOLA SECONDARIA DI
II GRADO
L’intero patrimonio di narrativa per
bambini e ragazzi a partire dai 6
anni è stato recentemente revisionato e riorganizzato in 4 macro
aree:
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CLASSICI
I grandi classici della letteratura,
in versione integrale o ridotta. Di
alcuni libri sono disponibili anche
edizioni particolari (audiolibri,
fumetti, ad alta leggibilità, a grandi
caratteri, in simboli di Comunicazione Aumentativa).

LEGGO FACILE
Un progetto della Rete Bibliotecaria Bergamasca per la lettura
accessibile. Anche in Biblioteca
Ragazzi è presente una sezione
dedicata, con libri tattili in braille,
In-Book (libri in simboli di Comunicazione Aumentativa), libri ad
alta leggibilità per dislessici, libri
a grandi caratteri per ipovedenti,
audiolibri, libri per insegnanti ed
educatori su dislessia, BES, BiLS,
DSA...

SAGGISTICA
Libri di divulgazione scientifica su
vari argomenti, organizzati secondo la classificazione decimale
Dewey.

SCAFFALE DELLA MAESTRA
Manuali di didattica per la Scuola
Primaria e Secondaria di I grado,
suddivisi per materie di insegnamento.

LIBRI IN LINGUA ORIGINALE
Circa 400 libri di narrativa e manualistica in lingua originale,
dall’inglese all’arabo, dal giapponese all’albanese. Se nel vostro
Istituto è attivo un laboratorio di
latino, non potete perdervi il Commentarii de inepto puero, la versione del Diario di una schiappa in
latino! È possibile inoltre consultare i dizionari di lingua in sede.

RIVISTE
Una selezione di riviste in abbonamento, disponibili per il prestito
(Topolino, Paperino, Paperinik, Focus Junior, Focus Wild, Art Attack).
NOVITÀ EDITORIALI E VETRINE
TEMATICHE
All’ingresso della biblioteca è
presente una vetrina dedicata
alle novità editoriali, di saggistica e narrativa. Inoltre, a cadenza
mensile, vengono proposte vetrine tematiche su vari argomenti e
ricorrenze.
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ATTIVITÀ E SERVIZI
DELLA BIBLIOTECA RAGAZZI:
• Corsi per bambini e ragazzi con
insegnanti specializzati, organizzati
in collaborazione con l’Associazione Amici della Biblioteca;
• Narrazioni e spettacoli teatrali,
organizzati in collaborazione con
l'Ufficio Cultura della Città di Treviglio;
• BooksHunters: gruppo di lettura
young (per ragazzi dai 13 ai 18
anni, ogni terzo giovedì del mese);

INTERPRESTITO
BIBLIOTECARIO:

• Reading Challenge (gara di lettura estiva);

Cerchi un libro,
ma a Treviglio non c’è?
Prenotalo in biblioteca!
Verrai avvisato tramite e-mail o
SMS al suo arrivo, hai tempo 7
giorni per venire a ritirarlo.
Il servizio è GRATUITO!

• Mercatino dei libri usati;
• Postazione pc;
• Servizio stampa e fotocopie.
• Vetrine tematiche:
ogni mese proposte di lettura differenti per ogni ricorrenza.
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10 REGOLE D’ORO
PER IL PRESTITO BIBLIOTECARIO

1 ) Ogni utente deve recarsi in biblioteca con: tessera bibliotecaria o Carta Regionale dei Servizi o fotocopia delle stesse (in caso di dimenticanza,
è comunque possibile effettuare il prestito comunicando nome, cognome
e data di nascita).
2 ) La tessera bibliotecaria è strettamente personale ed è valida in tutte
le biblioteche della Provincia di Bergamo.
3 ) A chi non è iscritto, verrà consegnato il modulo di iscrizione da compilare a cura dei genitori.
4 ) È possibile prendere in prestito fino a 25 libri per volta.
5 ) È possibile prendere in prestito anche CD e DVD:
si trovano in mediateca (è possibile prenderne in prestito fino a 5 per
volta).
6 ) Il prestito dei libri ha una durata di 30 giorni, il prestito di CD e DVD
invece di 7 giorni. È possibile rinnovare i prestiti fino a 3 volte.
7 ) I libri possono essere riconsegnati in qualsiasi biblioteca della Provincia di Bergamo.
8 ) I libri della biblioteca non si possono sottolineare né colorare.
9 ) Se i libri vengono restituiti con un ritardo di oltre un mese, la tessera
viene bloccata per 24 ore. Se il ritardo supera i tre mesi, la tessera viene
bloccata per 30 giorni.
10 ) Se un libro viene smarrito o rovinato, si è tenuti a riacquistarlo.
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Lo sai che...
a Treviglio ci sono ben 5 biblioteche?
Scopri quella più vicina a casa tua!
Biblioteca centrale - Sezione Ragazzi
Vicolo Bicetti dè Buttinoni, 11
Tel.0363/317507
email: biblioragazzi@comune.treviglio.bg.it
Lunedì: 14.30 - 18.00
Martedì: 9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.00
Mercoledì: 9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.00
Giovedì: 9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.00
Venerdì: 9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.00
Sabato: 9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.00

Biblioteca zona Nord
Via Pontirolo, 29
Tel. 0363/317580
email: biblionord@comune.treviglio.bg.it
Martedì: 14.30 - 18.00
Mercoledì: 14.30 - 18.00
Giovedì: 14.30 - 18.00
Venerdì: 14.30 - 18.00
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Bibliocuccioli (zona ovest)
Via Milano, 9 /C
Tel. 0363/317511
email: biblioovest@comune.treviglio.bg.it
Lunedì: 9.30 - 12.30
Martedì: 15.00 - 18.00
Mercoledì: 15.00 - 18.00
Sabato: 15.00 - 18.00

Biblioteca castel Cerreto
Via Castel Cerreto - fraz. Castel Cerreto
Tel. 0363/317377
email: bibliocerreto@comune.treviglio.bg.it
Giovedì 14.30 - 18.00

Biblioteca Geromina
Via Canonica, 60 - fraz. Geromina
Tel.0363/317579
email: bibliogeromina@comune.treviglio.bg.it
Mercoledì 15.30 - 18.00 (apertura volontari)
Venerdì 14.30 - 18.00
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Vuoi rimanere sempre
aggiornato sui nostri eventi?
Iscriviti alla newsletter della biblioteca!

Conosci www.rbbg.it?
È il catalogo delle biblioteche della provincia di Bergamo.
Su rbbg puoi:
• cercare libri, cd, dvd
• prenotare libri, cd, dvd
• controllare la tua tessera personale
• scoprire tutti gli eventi delle biblioteche
• accedere a MediaLibrary
RICHIEDI IL TUO NOME UTENTE E PASSWORD
IN BIBLIOTECA, è GRATIS!

Seguici sui social:

