ORARI DI APERTURA DELLA
BIBLIOTECA
ORARIO INVERNALE
(ottobre-maggio)
MATT

POM

LUNEDÌ

09.30 – 13.30

14:30 – 18:30

MARTEDÌ

09.30 – 13.30

14:30 – 18:30

CHIUSO

14:30 – 18:30

GIOVEDÌ

09.30 – 13.30

14:30 – 18:30

VENERDÌ

09.30 – 13.30

14:30 – 18:30

MERCOLEDÌ

COMUNE DI AIDOMAGGIORE
- Piazza Parrocchia, 6
CAP: 09070 - Aidomaggiore (OR)
Tel: 078557723 – Fax: 078557860

www.comuneaidomaggiore.it

CHIUSO

SABATO

ORARIO ESTIVO
(giugno-settembre)
MATT

POM

LUNEDÌ

10.00 – 14.00

15.00 – 19.00

MARTEDÌ

10.00 – 14.00

15.00 – 19.00

CHIUSO

15.00 – 19.00

GIOVEDÌ

10.00 – 14.00

15.00 – 19.00

BIBLIOTECA COMUNALE E. LUSSU

VENERDÌ

10.00 – 14.00

15.00 – 19.00

Via Corte Josso, 2/A
CAP: 09070 - Aidomaggiore (OR)
Tel/Fax: 078557798
E-mail: bibliotecaelussu@libero.it
Catalogo OPAC Sardegna:
https://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac.do?
sysb=
Catalogo OPAC SBN:
http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/informazioni.jsp

MERCOLEDÌ

SABATO

CHIUSO

Gli orari di apertura della biblioteca potrebbero
subire delle variazioni in base alle necessità.
Gli orari aggiornati possono essere consultati sul
sito internet del Comune di Aidomaggiore:
www.comuneaidomaggiore.it

La Biblioteca è stata istituita con Delibera del
Consiglio Comunale di Aidomaggiore del 21.03.1977
Al suo interno è organizzata seguendo il criterio della
biblioteca a “scaffale aperto” e il materiale
documentario è collocato per argomento secondo la
Classificazione Decimale Dewey.
La biblioteca al suo interno è suddivisa in diverse
Sezioni:
Sezione Adulti Generale costituita da circa
5000 opere di letteratura, saggistica, testi di
divulgazione, manuali e novità editoriali
Sezione Sardegna ricca di testi e documenti
riguardanti la Sardegna e anche il paese di
Aidomaggiore
Sezione Ragazzi con circa 1350 titoli per
bambini e ragazzi fino a 14 anni

Prendere in prestito libri, dvd e vhs fino a tre
opere per volta; il prestito dura un mese
per le opere cartacee e una settimana
per il materiale multimediale ed è
rinnovabile
Prestito interbibliotecario dalle biblioteche del
sistema di Norbello, qualora le opere richieste
dagli utenti non siano disponibili presso la
biblioteca
Leggere e consultare libri, enciclopedie e
riviste

Studiare da soli o in compagnia

Sezione Fumetti, costituita da fumetti per adulti
e ragazzi come: Topolino, Tex, Diabolic, ecc

Fare stampe e fotocopie

Sezione Emeroteca che comprende diverse
riviste per adulti e ragazzi
Sezione Multimediale che permette agli utenti
di poter accedere a documenti in Cd-Rom, DVD
e VHS, servizi on-line, banche dati, musica e
internet. Questa sezione è costituita da:
- 3 computer con collegamento ad Internet (2 dei
quali del Progetto @ll-in);
- 1 TV con video registratore VHS e lettore DVD.

Progetto Nati per Leggere

Vedere film in dvd o vhs

Sezione Consultazione formata da enciclopedie,
vocabolari, opere in più volumi e manoscritti di
poeti locali

La biblioteca aderisce al progetto nati per leggere
con la realizzazione di un angolo per i bambini più
piccoli da 0 a 6 anni.

Fare ricerche scolastiche e
bibliografiche

Nati per Leggere è un progetto
nazionale senza fini di lucro con lo
scopo di promuovere la lettura ad alta
voce tra i bambini da 6 mesi a 6 anni.

Inviare fax
Utilizzare internet e programmi di
videoscrittura
Consultare l'Albo Pretorio
Comune di Aidomaggiore

È il progetto della Regione Sardegna che offre
gratuitamente l'accesso a Internet e ad altre risorse
elettroniche al fine di costituire sul territorio
regionale postazioni di accesso ai servizi on-line
della Pubblica Amministrazione.
Il progetto comprende:
- Tre postazioni multimediali;
- Navigazione in internet ad alta velocità;
- Utilizzo programmi di videoscrittura;
- Stampa a colori e in bianco e nero;
- Scansione formato A4;

on-line

Utilizzo dei servizi della biblioteca
del

Partecipare ad attività di promozione alla
lettura, presentazione di autori e libri,
conferenze, esposizioni, laboratori per ragazzi,
mostre bibliografiche e fotografiche, ecc.

Per l’utilizzo dei servizi della biblioteca è
indispensabile la registrazione preventiva;
Per l’utilizzo di internet da parte dei minori è
indispensabile l’autorizzazione del genitore,
compilando l’apposito modulo in presenza del
personale addetto, e un valido documento di
riconoscimento del genitore.

