PRESTITO
Dal 1 settembre 2006 i comuni del sud-ovest milanese hanno costituito una fondazione
per coordinare il lavoro di oltre 50 biblioteche di pubblica lettura. Grazie a questa
istituzione è possibile accedere a un patrimonio di quasi 800.000 opere, disponibili nei
formati più vari: libri, periodici, videocassette, cd, dvd e altro ancora.
L’iscrizione dà diritto al prestito di tutto il materiale presente nelle biblioteche (libri, vhs, cd,
cd-rom, dvd) ad esclusione del materiale segnalato come “in consultazione”.
All’atto dell’iscrizione viene richiesta la compilazione di un modulo con i seguenti dati:
COGNOME NOME
DATA DI NASCITA
SESSO
RESIDENZA
CONTATTI
TITOLO DI STUDIO
CITTADINANZA
ATTUALE OCCUPAZIONE
FIRMA
Nel caso di iscrizione di utenti minorenni sarà necessaria la sottoscrizione del genitore che
dovrà altresì compilare la parte relativa all’inserimento dei propri dati, posta sul retro del
modulo.
La tessera d’iscrizione è personale e non cedibile, e deve essere presentata ogni qual
volta l'
utente utilizza il servizio di prestito.
Eventuali variazioni dei dati personali rilasciati al momento dell’iscrizione (indirizzo,contatti,
titolo di studio, ecc.) dovranno essere comunicate tempestivamente.
DOVE
Il prestito viene effettuato direttamente presso la Biblioteca Civica di Bareggio, negli orari
di apertura.
TEMPI
E’ possibile prendere in prestito fino a un massimo di 15 documenti
contemporaneamente; nel caso di materiale multimediale (cd, dvd, vhs, cd-rom) fino ad
un massimo di 5 documenti di cui massimo 3 dello stesso tipo/supporto.
Il prestito ha la durata di un mese per i libri e di una settimana per riviste e documenti
multimediali, con la possibilità di rinnovo per un altro mese (o settimana), anche su
richiesta telefonica.
COSTI
Il prestito è un servizio gratuito assicurato dalla biblioteca.

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
E’ possibile richiedere in prestito, direttamente in biblioteca oppure on-line, qualsiasi
opera posseduta dalle biblioteche della fondazione per leggere (purché non segnata
come “in consultazione”), scegliendo presso quale biblioteca farla recapitare. Non
appena disponibile, il materiale richiesto sarà consegnato nella sede prescelta.
DOVE
Il prestito viene effettuato direttamente presso la Biblioteca Civica di Bareggio, negli orari
di apertura.
TEMPI
Il libro richiesto dall’utente viene procurato in un arco di tempo che varia da un minimo
di 48 ore a un massimo di 72 ore a seconda della provenienza.
E’ possibile prendere in prestito fino a un massimo di 15 documenti
contemporaneamente; nel caso di materiale multimediale (cd, dvd, vhs, cd-rom) fino ad
un massimo di 5 documenti di cui massimo 3 dello stesso tipo/supporto.
Il prestito ha la durata di un mese per i libri e di una settimana per riviste e documenti
multimediali, con la possibilità di rinnovo per un altro mese (o settimana), anche su
richiesta telefonica.
COSTI
Il prestito interbibliotecario è un servizio gratuito assicurato dalla biblioteca.

PRENOTAZIONE

E’ prevista la possibilità di prenotare un’opera non immediatamente disponibile (fino ad
un massimo di n. 5 titoli).
In qualsiasi momento è possibile cancellare la prenotazione.
DOVE
La prenotazione viene effettuata direttamente presso la Biblioteca Civica di Bareggio,
negli orari di apertura o anche tramite telefono, con e-mail, o attraverso il sito Internet
della Fondazione per leggere (www.fondazioneperleggere.it)
TEMPI
Alla disponibilità del testo prenotato, l’utente verrà avvisato telefonicamente o tramite email. L'
opera prenotata resterà in deposito per una settimana; trascorso tale termine
senza che l'
utente abbia ritirato l'
opera, la prenotazione sarà da ritenere decaduta.

COSTI
La prenotazione è un servizio gratuito assicurato dalla biblioteca.

CONSULTAZIONE IN SEDE
La consultazione in sede delle opere collocate a scaffale è libera. La consultazione delle
opere e dei materiali librari e non librari non direttamente a disposizione degli utenti
avviene con il tramite del Bibliotecario secondo le modalità più opportune stabilite dallo
stesso

DOVE
La consultazione viene effettuata direttamente presso le sale lettura della Biblioteca
Civica di Bareggio.
TEMPI
La consultazione delle opere può essere effettuata durante gli orari di apertura della
Biblioteca.
COSTI
La consultazione è un servizio gratuito assicurato dalla biblioteca.

