SECONDO PIANO

Puoi consultare il catalogo dei libri e dei
DVD alla pagina Open web:

Spazio polivalente che può ospitare incontri, mostre, convegni, spettacoli, proiezioni
ed altri eventi.

http://easy.uc-mugello.fi.it/openweb/
RT10OB

Durante gli orari di apertura della Biblioteca, spazio studio.

Biblioteca Padre Ernesto Balducci
Piazza Cavour 36 50031 Barberino di Mugello
Orari
Lunedì 14.30 -18.30
Martedì 9.00- 13.00/14.30 18.30
Mercoledì 14.30- 18.30
Giovedì 9.00 13.00/14.30 18.30
Venerdì 14.30-18.30
Sabato 9.00-13.0

Area espositiva Giuliano Vangi

Orari estivi dal 15/6 al 15/9:
Lunedì 9.00-13.00
Martedì 9.00- 13.00/14.30 18.30
Mercoledì 9.00-13.00
Giovedì 9.00 13.00/14.30 18.30
Venerdì 9.00-13.00
Sabato 9.00-13.00
ATTENZIONE
I servizi di prestito, restituzione e connessione
Internet terminano 15 minuti prima dell’orario
di chiusura, per consentire al personale di
effettuare le operazioni di back office.
Contatti
Tel: 055 8477287
biblioteca@comune.barberino-di-mugello.fi.it
www.comunebarberino.it

Comune di Barberino di Mugello

Biblioteca
Padre Ernesto Balducci
Barberino di Mugello

Guida ai servizi

I Servizi
La Biblioteca si propone come Polo
culturale al servizio dei cittadini con spazi
per l’informazione, la lettura, la formazione,
lo svago.
Nel Palazzo Pretorio e nella P.za Cavour è
disponibile una rete internet wi-fi gratuita.
Le postazioni informatiche presenti consentono l’uso di applicativi Open Office, la connessione internet tramite account e
password personali e la stampa in b/n
(quest’ultimo servizio è a pagamento)
Nel Palazzo si trovano un’intera Area
dedicata ai bambini e ai ragazzi e una Sala
Polivalente da 60 posti per incontri, mostre
e altri eventi.
La Biblioteca possiede circa 15.000 volumi
e 2.000 dvd esposti a scaffale aperto.
L’accesso alla Biblioteca e ai suoi servizi
sono liberi e gratuiti per tutti.
Per attivare il servizio di prestito è necessaria l’iscrizione, gratuita e valida in tutte le
Biblioteche del sistema SDIMM. Per i minori
fino a 18 anni è necessaria l’autorizzazione
di un genitore.

Il prestito dei libri è rinnovabile per una volta,
se non c’è già una prenotazione di altri utenti.

PIANO TERRA
Ingresso Piazza Cavour 36

La Sezione di Storia locale e i libri meno
consultati sono conservati in questo locale,
accessibile agli utenti su richiesta.

Informazioni e prestito

Giardino

Il personale al banco accoglie il cittadino e lo
aiuta ad orientarsi tra i vari servizi.

Spazio verde dove puoi fermarti a leggere,
studiare, oziare in tutta tranquillità.

Qui puoi iscriverti alla biblioteca, chiedere un
aiuto nella tua ricerca, prendere in prestito e/o
restituire i materiali che hai scelto, trovare notizie sugli eventi e le iniziative del territorio.

Zona Bambini e Ragazzi
Area dedicata agli under 16, per leggere,
prendere in prestito libri e DVD, giocare, usare il computer, studiare, fare ricerche, partecipare a letture e laboratori.
Nella prima sala uno spazioso tavolo per le
ricerche e i compiti assieme ai compagni e
agli amici, e tanti libri, film e cartoni animati
per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni circa.

Il prestito ha la durata di 30 giorni per i libri
e di 7 giorni per i dvd.

Nella sala interna la speciale sezione dedicata ai bambini da 0 a 6 anni con libri da toccare, storie da farsi raccontare, prime storie da
leggere da soli.

Puoi avere in prestito contemporaneamente
fino a 3 volumi (5 i bambini e i ragazzi) e 1
DVD e ricevere libri di altre biblioteche tramite il prestito interbibliotecario.

E’ presente uno scaffale di proposte di lettura
sui temi dell’attesa e nascita di un figlio, la
crescita nei suoi vari aspetti e nelle varie età
di sviluppo, ecc.

Ricorda queste semplici regole

Deposito

PRIMO PIANO
Informazioni e prestito
Qui puoi iscriverti alla biblioteca, chiedere
un aiuto nella tua ricerca, prendere in prestito e/o restituire i materiali che hai scelto.

Multimedia
Esposizione dei dvd e postazioni informatiche.

Lettura
Sale dedicate alla letteratura italiana e straniera, con tavoli e poltroncine dove sfogliare e leggere un libro.

Saperi
Sale in cui sono riunite le opere di saggistica, informazione e approfondimento nelle
materie e sugli argomenti più diversi.

