COMUNE di SAN VITTORE OLONA
BIBLIOTECA COMUNALE VILLA ADELE
Via Fratelli Bandiera 12, ang. Via Leopardi
tel. 0331 488980/81 fax. 0331 422174

email: biblioteca.sanvittore@csbno.net per consultare il catalogo on line:webopc.csbno.net
apertura: da lunedì a venerdì: 15.00-19.00 sabato: 9.00-12.00
servizi
• Consultazioni in sede
• Prestito a domicilio
• Prestito libri, periodici, cd-rom, cd musicali,
videocassette e dvd
• Prenotazione e prestito interbibliotecario
• 6 postazioni Internet
• Fotocopie
• Attività di promozione lettura per adulti e ragazzi

materiale documentario
• 12.000 Libri adulti e ragazzi
• 500 Video
• 15 Periodici
• 2 Quotidiani

NORME PER GLI UTENTI
Gli iscritti alla biblioteca di San Vittore Olona possono accedere all’intero patrimonio documentario
del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest secondo le seguenti indicazioni:
operazioni
Tempi e modalità
consultazioni in sede La consultazione di libri e periodici è libera, senza limite di numero.
E' possibile utilizzare i posti a sedere della biblioteca per studio personale
o di gruppo.
prestito a domicilio La tessera di iscrizione al prestito è personale e gratuita. E’ unica per
tutte le biblioteche che appartengono al Consorzio. Deve essere
presentata ogni volta che si chiedono materiali in prestito.
Si possono avere in prestito fino a 15 documenti contemporaneamente,
con limiti diversi per i tipi di materiali, riportati più sotto.
La restituzione può avvenire in ognuna delle biblioteche del Consorzio.
libri
La durata del prestito è di un mese.
Si possono ottenere fino a due rinnovi mensili, a condizione che i libri
non siano prenotati da altri utenti.
periodici,
I numeri arretrati della maggior parte dei periodici correnti, le
videocassette, dvd, videocassette, i dvd, i cd-rom e i cd musicali sono ammessi al prestito per
cd musicali, cd-rom un tempo di 10 giorni. Non si prevede di norma il rinnovo del prestito.
prenotazioni e
E’ possibile prenotare fino a 10 documenti presenti nel catalogo collettivo
prestito
e disponibili presso altre biblioteche del Csbno o che risultano in prestito
intrabibliotecario
ad altro utente, sia attraverso una qualsiasi delle biblioteche, sia
direttamente da casa, accedendo al sito webopacwww.csbno.net e
visitando il catalogo on-line. Di norma i documenti prenotati sono
disponibil presso la propria biblioteca dopo 3-5 gioni e devono essere
ritirati dalla datanti al prestito” entro 15 giorni. La password per l’accesso
al servizio webopac può essere richiesta gratuitamente al banco prestiti.
Internet
Sono a disposizione 6 postazioni per la navigazione gratuita in Internet
per 30 minuti, prorogabili di altri 30 in assenza di utenti in attesa.
L’ammissione alla navigazione è subordinata al rilascio di una PW
personale,
in ottemperanza alla legge n.155/05 e successive
modificazioni. E’ possibile scaricare documenti su propria chiave USB. I
documenti scaricati possono essere stampati su richiesta al banco
prestito; il costo del servizio è di € 0,15 per stampe in formato A4.Con la
propria PW personale è sempre possibile accedere a internet in qualsiasi
biblioteca del CSBNO, secondo gli orari e le procedure in atto.
Solleciti

I documenti non restituiti nei termini stabiliti vengono sollecitati tramite
lettera, , email, telefonata
Documenti smarriti o L’utente è tenuto a riacquistarli nella stessa edizione o a rimborsarne il
deteriorati
valore.
Fotocopie
E’ possibile effettuare fotocopie su richiesta al banco prestito
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