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La BIBLIOTECA COMUNALE  DI BELFIORE presenta:

“ A SPASSO TRA I LIBRI “

Un viaggio nel mondo della cultura, pieno di tesori da scoprire ...
Storie piacevoli e conoscenze affascinanti, in compagnia di un gruppo di simpatiche persone ( I Volontari della
Biblioteca”), che offrono gratuitamente un po’ del loro tempo per accompagnarti in questo viaggio meraviglioso.

Ti accorgerai che la Biblioteca non è un luogo disordinato, in cui si conservano libri polverosi, ma un posto
piacevole nel quale puoi trovare risposte ad ogni argomento.

Come trovare quello
che si cerca

I libri che parlano di un certo argomento hanno l'etichetta
bianca. Ogni argomento è indicato da una cifra di tre numeri.
I dieci argomenti principali sono i seguenti:

 000 Enciclopedie
 100 Filosofia
 200 Religione
 300 Società
 400 Lingue
 500 Scienze
 600 Tecnologia
 700 Arte giochi e sport
 800 Letteratura
 900 Storia e geografia

Niente paura: se non ricordi cosa significano i numeri sulle
etichette!  Basta chiedere ai bibliotecari... loro sanno tutto
(ma proprio tutto!).

Grazie alla collocazione, il libro, conservato negli armadi,
sarà facilmente individuato e ti verrà prontamente
consegnato.

In Biblioteca ci sono tanti libri diversi:

 grossi e piccoli
 duri e morbidi
 facili e difficili
 per i bambini e per i grandi
 libri per chi non ha paura
 libri per ridere e per divertirsi
 libri per le vacanze
 libri per quando stai bene o per quando hai l’influenza
 libri per viaggiare
 libri per fantasticare
 libri per la buonanotte
 libri per recitare
 libri per conoscere e per imparare
 libri da sfogliare per guardare le figure

ma puoi trovare anche:
giornali, riviste, indicazioni per visitare mostre e musei, per
scegliere il tuo percorso scolastico o lavorativo, per conoscere il
tuo paese, la tua provincia e la tua regione...

Per consultare il libro puoi recarti nella SALA di LETTURA, un luogo silenzioso dove puoi accomodarti ad una delle scrivanie e
leggere o studiare tranquillamente.
Se hai bisogno di portare il libro a casa per approfondire lo studio, puoi ricorrere al servizio di prestito: La Biblioteca ti dà, infatti,
la possibilità di portare a casa un libro per leggerlo tranquillamente nella poltrona di casa o altrove, anche per due mesi.
L’unico tuo dovere è quello di conservarlo adeguatamente e di restituirlo entro il tempo stabilito.

I “Tesori” della nostra biblioteca sono a tua disposizione:
Giorni Mattino Pomeriggio

LUNEDI’ dalle ore 09,30 alle 11,30 chiuso
MARTEDI’ chiuso dalle ore 15,00 alle 18,00
MERCOLEDI’ chiuso chiuso
GIOVEDI’ chiuso dalle ore 15,00 alle 18,00
VENERDI’ chiuso dalle ore 15,00 alle 17,00
SABATO chiuso dalle ore 15,00 alle 17,00


