SERVIZI BIBLIOTECARI
⇒

BIBLIOTECA COMUNALE
“F.LLI ERMENEGILDO

Prestito esterno
Per il prestito è necessario essere iscritti alla biblioteca.
Ogni utente può prendere in prestito max. 3 libri
contemporaneamente per 30 giorni.

⇒

E

FRANCESCO CATALINI”

GUIDA AI SERVIZI BIBLIOTECARI

Consultazione e lettura
La consultazione dei libri, collocati a scaffale aperto, nella
sala della biblioteca è libera.

⇒

Consulenza e orientamento
Il personale è a disposizione degli utenti per fornire
informazioni sui servizi offerti e per l’orientamento
nell’uso degli strumenti di ricerca.

⇒

Prestito intersistemico, interbibliotecario e document
delivery
Gli utenti possono richiedere in prestito intersistemico
(all’interno del Polo SIP) libri o altro materiale bibliografico. Il servizio è gratuito.
Nel caso di prestito interbibliotecario e document delivery
(richieste rivolte a biblioteche nazionali) di libri o altro
materiale bibliografico, il servizio potrebbe essere a pagamento.

⇒

Attività didattiche
Con le scuole del Comune sono attivati annualmente
progetti lettura e attività didattiche-laboratoriali, dedicati
al “mondo biblioteca”.

Venite a trovarci !

Biblioteca Comunale
Piazza Umberto I, 9
63844 GROTTAZZOLINA (FM)
Orari di apertura:
Martedì—Giovedì,
Lunedi15:30-18:30
e Mercoledì
Sabato,
15:309.00-12.00
- 18:30
Per informazioni:
Tel./Fax. 0734/633393
E-mail: digrot02@comugrottazx.191.it
web: www.comune.grottazzolina.ap.it
Catalogo on-line:
www.bibliosip.it/opac/.do

Sabato
9:30 - 12:30

Siamo anche su

La Biblioteca Comunale
La Biblioteca Comunale “F.lli Catalini” nasce
all’inizio degli anni ’80 per volontà della
prof.ssa Berenice Roberti, all’epoca Assessore alla Cultura.
Ospitata inizialmente nei locali del Palazzo
Comunale, attualmente ha sede presso
Palazzo Benedetti, dove anticamente era
ubicato l’Ospedale del paese.
Il patrimonio è quantificabile in oltre 5.500
volumi.
La Biblioteca è dotata anche di una Sala Lettura ubicata al 1° piano del Palazzo ed è a
disposizione degli utenti per la consultazione in sede o studio.

In BIBLIOTECA...
Il fondo bibliotecario è composto da un’ampia sezione di
narrativa periodicamente aggiornata con le ultime novità
editoriali, saggistica ed un ricco fondo locale di storia, arte
e archeologia.

“Fondo Catalini”
Negli anni ‘80 la Biblioteca ricevette in dono dagli eredi
Catalini circa 1.000 libri appartenuti ai fratelli Ermenegildo
e Francesco.
Il fondo vanta numerose opere ‘600 e del ‘700, oltre a quelle di interesse storico-politico dei primi del ‘900.

“Fondo Campanari”
Il catalogo www.bibliosip.it/opac/.do
Il nuovo catalogo web 2.0 delle biblioteche
del polo bibliotecario S.I.P. Sistema Interprovinciale Piceno, dove puoi navigare, scaricare
e ricercare ciò che più ti interessa.
SebinaYOU è social!

Nel 2010 con la collaborazione dell'Associazione Campanari
Marchigiani “Francesco Pasqualini”, è stata creata una sezione unica nel suo genere, che raccoglie pubblicazioni attinenti lo studio delle campane e gli aspetti culturali legati
all'uso di questi strumenti musicali, nella tradizione italiana
ed europea. La collezione viene costantemente aggiornata
e comprende un centinaio di libri.

* A misura di bambino *

Modalità di accesso alla biblioteca
L’accesso alla biblioteca è
consentito a tutti.
Per accedere ai servizi bibliotecari è necessario iscriversi, dietro
presentazione di un documento di
riconoscimento in corso di
validità.

0-10 anni

Per i più piccoli la possibilità di curiosare in una sezione tutta per loro !!! I classici della letteratura, i fumetti, i gialli, le fiabe e i racconti. Tante storie divertenti e appassionanti, per trascorrere un po’ di tempo
nel magico mondo dei libri.

* Mondo Ragazzi* 11-14 anni
Per i ragazzi a disposizione una vasta scelta di
classici e di novità editoriali accattivanti e
coinvolgenti.

