Con la tessera puoi usufruire del
servizio della biblioteca digitale
Media Library On Line!
Per maggiori info
http://www.medialibrary.it/

Via Sempione, 70
Tel. 02 3535566
puntopero@csbno.net

BIBLIOTECA DI
CERCHIATE

http://blog.csbno.net/puntopero

Via Donatori del Sangue, 1
tel. 0235371660
biblioteca.pero@csbno.net
http://blog.csbno.net/puntopero

IL BLOG DI
PUNTOPERO
È ON LINE
http://blog.csbno.net/puntopero
Visitalo per conoscere le novità, le
iniziative, i servizi e le attività a
Pero e nel territorio circostante!
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A PUNTOPERO E IN
BIBLIOTECA PUOI…
@ Prendere in prestito libri,
fumetti, dvd, cd, riviste ecc. tutto
gratuitamente!
@
Leggere
quotidiani
e
settimanali: Corriere della Sera,
La Repubblica, La gazzetta dello
Sport, Settegiorni e tante riviste!
@ Far scoprire la biblioteca al
tuo bambino: abbiamo una
sezione apposta per i più piccoli!
@ Navigare gratuitamente in
Internet
@ Ottenere informazioni sul
tuo Comune, servizi, corsi ed
eventi sul territorio

F.A.Q.
@ Quanti libri, cd, dvd posso
prendere?
Puoi prendere al massimo 15
documenti di cui 8 multimediali
@ Quanto li posso tenere in
prestito?
Il prestito di Cd e dvd è di
massimo 10 giorni, poi vanno
riconsegnati; i libri li puoi tenere
30 giorni: se non sono prenotati da
altri utenti, puoi chiederne il
rinnovo.
@ Non ho trovato il libro o il
film che mi interessa: come
faccio?
La Biblioteca è collegata ad oltre
40 biblioteche sul territorio: chiedi
quindi al bibliotecario, se il libro è
disponibile altrove, ti arriverà
comodamente qui in pochi giorni!
Puoi anche consultare il catalogo
on line su webopac.csbno.net e se
non trovi quello che cerchi, puoi
proporre un acquisto!

E INTERNET COME
FUNZIONA?
@ Per quanto tempo posso
usare il computer?
Puoi usare il computer per 2
ore giornaliere fino a un
massimo di 7 ore settimanali.
@ Posso stampare?
Sì, si può stampare in b/n e il
costo è di 10 centesimi a
stampa
@ Come posso accedere a
Internet?
Con la tessera della Biblioteca:
ti verrà data una password con
la quale potrai accedere. Se sei
minorenne
è
obbligatoria
l’autorizzazione dei genitori.

