La Biblioteca di Marone aderisce
al Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano
e alla Rete Bibliotecaria Bresciana

ISCRIZIONE
L'accesso alla biblioteca è libero e gratuito per
tutti, così come il prestito e la consultazione in
sede.
Per avere in prestito un libro occorre iscriversi
al servizio, presentandosi in biblioteca con un
documento d’identità valido e la Carta
Regionale dei Servizi. L’iscrizione è gratuita.
Per i minori è necessaria la firma dei genitori.

PRESTITO E CONSULTAZIONE
Tutto il materiale è collocato a scaffale aperto.
Di norma si possono prendere a prestito
contemporaneamente fino 7 documenti, tra
cui 2 multimediali.
Enciclopedie e dizionari sono esclusi dal
prestito perché devono rimanere a disposizione
di tutti.
La durata del prestito è di:



30 giorni per i libri
7 giorni per il materiale multimediale

RINNOVO E PRENOTAZIONI

SERVIZI OPAC AL LETTORE

Il prestito è rinnovabile solo se nel frattempo
nessun altro utente ha prenotato lo stesso
documento. La proroga deve essere richiesta
qualche giorno prima della scadenza del
prestito.

E' possibile chiedere la proroga o il prestito di
un documento anche con una telefonata o via
e-mail.

Attraverso il Catalogo della Rete
Bibliotecaria Bresciana (OPAC di RBB)
è possibile:



RICERCARE titoli, autori, argomenti



CHIDERE il prestito di un libro
disponibile nella nostra biblioteca



PRENOTARE un libro che al momento
è in prestito



SUGGERIRE alla biblioteca l'acquisto
di un documento



CONTROLLARE la propria situazione
lettore

bibliomarone@libero.it

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
Quando un utente richiede un documento non
posseduto dalla biblioteca, è possibile ottenerlo
in prestito gratuitamente da altre biblioteche
aderenti alla Rete Bibliotecaria Bresciana.

Consulta l’OPAC su:

http://opac.provincia.brescia.it

SERVIZIO INTERNET
Incrivendosi alla biblioteca e sottoscrivendo il
regolamento internet, è possibile accedere alla
postazione per utenti e navigare gratuitamente
fino ad 1 ora per volta e fino ad un massimo di 3
ore settimanali. Per l’iscrizione di minori è
richiesta l’autorizzazione dei genitori o di chi ne
fa le veci.

Il prestito, la consultazione e la restituzione del
materiale è possibile solo durante l'orario di
apertura.

Il regalo / di S. Van Ommen

In “ricerca avanzata” seleziona la nostra
biblioteca per vedere se possediamo il
documento che cerchi!

ORARIO DI APERTURA
MARTEDI'
14:30-17:30
MERCOLEDI' 14:30-18:00 / 19:00-22:00
GIOVEDI'
09:30-12:30 / 20:00-22:00
SABATO
14:30-17:30

La Carta Regionale dei Servizi (CRS)
è utilizzabile in tutte le biblioteche della
Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB)
come Tessera della Biblioteca.
Per i minori è possibile chiedere
una tessera sostitutiva.

La Biblioteca / S. Stewart

BIBLIOTECA COMUNALE
DI MARONE
Via Roma, 83
25054 MARONE (BS)
Tel. 030.9877077
bibliomarone@libero.it
La Biblioteca di Marone da oggi è anche su
www.facebook.com
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