GUIDA AL LETTORE
E PRESENTAZIONE
DELLA
BIBLIOTECA

↘
PRESENTAZIONE
La biblioteca un punto centrale della vita di una comunità, al
medesimo titolo della chiesa, della posta, del caffé del villaggio
o del quartiere. È un luogo pubblico aperto a tutti. La biblioteca
offre dei servizi come il prestito di libri, CD o di DVD, ricerche
su Internet, animazioni ed esposizioni. Un personale competente
consiglia l’utente. È anche un luogo d’incontro.
Un personale competente aiuta l’utilizzatore.
La biblioteca sostiene ognuno/a nel suo sviluppo tanto personale
quanto professionale.

È un “luogo di formazione”, un’ “università di paese”, dove
ognuno può studiare il tema che lo passiona al suo ritmo. È anche
un luogo dove si incontra il piacere, la distrazione !
Questo testo é inspirato dal « petit livre des Bibliothèques » pubblicato da Bibliomédia Suisse..

↘
Missione
La biblioteca a per missione di promuovere la lettura, l’accesso
alla cultura e all’informazione.

↘
servizi
I bibliotecari sono attenti ai vostri bisogni, che siate semplici
cittadini, insegnanti o allievi, e vi propongono servizi differenti
come :
->
->
->
->
->
->

Il prestito di documenti
Delle informazioni, consigli e ricerche particolari
La consultazione di riviste e di quotidiani
Delle postazioni per la consultazione e un accesso Internet
Delle animazioni e delle esposizioni
Delle visite guidate

↘

↘

documenti

come trovare un documento

Che sia per acculturarvi, per informarvi o per rilassarvi, la biblioteca si sforza di rispondere ai vostri bisogni proponendovi:
->
->
->
->
->
->
->
->

Dei romanzi
Dei fumetti
Dei documentari
Degli album
Delle riviste
Delle opere di riferimento
Dei DVD
Degli audio-libri

Nel catalogo informatico:

http://www.mabibliotheque.ch/catalogue
-> Autore - Titolo - Soggetto
INella biblioteca:
Annotare il CENTRO D’INTERESSE simbolizzato da un
pictogramma facilmente reperibile, poi la SEGNATURA
(COTE) che é l’ « indirizzo » del documento nel CENTRO
D’INTERESSE.
Per esempio :
L’herbier oublié : secrets de plantes retrouvés
CENTRO D’INTERESSE « Univers, nature » ->
SEGNATURA : U-581.9
PEJOU :
Il sistema PEJOU vi suggerisce il gruppo di età per la quale
il documento é indicato.
La SEGNATURA possiede sempre un prefisso che vi aiuta
nelle vostre scelte :
P – Petite enfance = Bambini piccoli
E – Enfants = Bambini
J – Jeunes = Pré- adolescenti
O – adOs = Adolescenti
U – adUltes = Adulti
Per esempio : P-STEIN ou O-ROWL

↘

Politica sull’uso informatico

informazioni

L’accesso a Internet é prioritariamente riservato alla ricerca di informazioni.

Per tutte le informazioni supplementari e per conoscere et
seguire le novità :
-> www.mabibliotheque.ch

↘
orari di apertura
-> Martedì :
-> Mercoledì :

dalle 14h00 alle 18h00
dalle 14h00 alle 18h00

-> Giovedì :

dalle 15h00 alle 19h30

-> Sabato :

dalle 9h30 alle 12h30

L’accesso ai siti Internet che nuociono all’integrità e alla dignità umana sono
totalmente proibiti (pornografia, pedofilia, razzismo, violenza gratuita, ecc.)
La biblioteca non é responsabile del contenuto di pagine Internet ne dell’uso
che potrebbe venirne fatto. Nonostante ciò, la biblioteca si riserva il diritto di
osservazione sulle attività degli utenti e il diritto di soppressione immediata,
momentanea o definitiva, del diritto d’accesso a Internet in caso di mancata
osservanza di queste regole. In caso di recidiva, delle disposizioni più costrittive possono essere prese.
L’utente s’impegna a rispettare il materiale, a non introdurre nessun programma, nessun disco e nessun virus informatico. Egli non tenterà di modificare la
configurazione informatica esistente.
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