
COS’E’ UNA BIBLIOTECA? 

E’ un luogo dove vengono raccolti molti 

libri per essere letti da bambini e 

adulti. I libri per ragazzi si trovano in 

una sala separata che si chiama 

“““LLLAAA   TTTAAANNNAAA   DDDEEEIII   LLLIIIBBBRRRIII”””  

 
COME SI UTILIZZA LA BIBLIOTECA? 

Tutti possono utilizzare la biblioteca 

gratuitamente. La prima volta che 

desideri portare a casa un libro, devi 

fare l’iscrizione. Per i bambini e per i 

ragazzi fino a 18 anni è necessaria la 

firma di un genitore 

COSA SI FA IN BIBLIOTECA? 

Si leggono libri e giornali 

Si fanno i compiti 

Si studia 

Si fanno ricerche 

Si naviga in internet 

Si prendono a prestito libri, dvd, cd 

Si ascoltano storie e letture  

Inoltre puoi partecipare a laboratori e 

ad altre iniziative dedicate ai bambini 

CHE LIBRI POSSO TROVARE IN 

BIBLIOTECA?  

Puoi trovare libri cartonati, morbidi, 

libri cuscino, audiolibri, fiabe, racconti 

di avventura e di paura, libri di scienze, 

storia, geografia, arte, sport, musica e 

altro ancora. In biblioteca puoi inoltre 

trovare i dvd dei tuoi cartoni preferiti 

COME POSSO PORTARE A CASA 

LIBRI, RIVISTE, FILM O CD 

MUSICALI?  

Devi registrare il prestito dalla 

bibliotecaria, prima di uscire dalla 

biblioteca 

QUANTO TEMPO POSSO TENERLI? 

Il prestito dura 1 mese per i libri e 20 

giorni per cd, dvd e riviste    

 
 

E SE NON FINISCO DI LEGGERE IL 

LIBRO? Puoi chiedere il rinnovo del 

prestito anche telefonando: se nessun 

altro ha richiesto quel libro puoi tenerlo 

un altro mese  

E SE VOGLIO LEGGERE UN LIBRO CHE 

E’ GIA’ A PRESTITO?  

Puoi prenotarlo e appena il libro rientra 

ti telefoniamo e lo vieni a prendere 

E SE ROVINO O PERDO IL LIBRO?   

Lo devi ricomprare e consegnarlo alla 

biblioteca 

COME FACCIO A SCEGLIERE UN 

LIBRO DA LEGGERE? 

I libri per ragazzi hanno tutti, sul 

dorso, un’ etichetta colorata che indica 

la fascia d’età consigliata: 

Da 0 a 5 anni 
 

Da 6 a 7 anni 
 

Da 8 a 10 anni 
 

Da 11 a 14 anni 
 

 



SE VOGLIO UTILIZZARE INTERNET 

COSA DEVO FARE? 

Per poter utilizzare internet ti serve 

l’autorizzazione di un genitore. Fino a 

14 anni potrai accedere alla postazione 

solo se accompagnato dalla mamma o dal 

papà. La postazione può essere 

prenotata e utilizzata per un’ora al 

giorno 

SE DEVO FARE UNA RICERCA? 

Puoi usare libri ed enciclopedie e 

richiedere le fotocopie delle pagine che 

ti interessano, oppure puoi cercare in 

internet  

CHI SONO LE BIBLIOTECARIE? 

Le bibliotecarie sono le persone che 

lavorano in biblioteca e possono aiutarti 

a scegliere cosa leggere o dove 

studiare. Se hai  bisogno di aiuto chiedi 

a Michela e Silvana 

ALCUNE REGOLE DA RISPETTARE: 

◊ In biblioteca non si parla ad alta voce 

per non disturbare chi legge e studia 

◊ I libri vanno trattati con cura: le 

pagine non vanno strappate, piegate e 

neppure colorate 

◊ Il libro non è tuo, ma della biblioteca 

e deve poter essere letto da altri tuoi 

amici 

 

QUANDO E’ APERTA LA BIBLIOTECA? 

PERIODO SCOLASTICO/INVERNALE:  

Lunedì, giovedì e sabato mattina  

dalle ore 10.00 alle 12.30  

martedì pomeriggio  

dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

mercoledì e venerdì pomeriggio  

dalle ore 15.00 alle ore 18.00    

PERIODO ESTIVO:  

Da lunedì a sabato mattina 

dalle 9.00 alle 12.00 e il 

martedì pomeriggio  

dalle 15.00 alle 17.30 

Nella bella stagione puoi uscire  

a leggere nel parco della biblioteca,  

dov’è allestita un’apposita AULA VERDE 
 

 

DOV’E’ LA BIBLIOTECA? 

E’ in Viale Giuseppe di Vittorio n. 18 bis  

a Ca’ Tiepolo – PORTO TOLLE 

Tel. 0426/380833 - 380789 

Fax 0426/380789 

Puoi comunicare con noi anche con  

la POSTA ELETTRONICA.  

Il nostro indirizzo è: 

biblioteca@comuneportotolle.191.it 
 

 

E RICORDA CHE… 

I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA 

SONO GRATUITI! 
Sono a pagamento solamente le fotocopie e le 

stampe da internet 
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