
Biblioteca Comunale
Via M. L. King 5/7 Cascia
Tel/fax 055 86.65.013

biblioteca@comune.reggello.fi.it

Orario di apertura Dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00
alle 19,00 – Venerdì mattina chiuso

Patrimonio
documentario

Attualmente circa 12.000 documenti tra consultazione e disponibili al prestito

Sezioni speciali 1- Sezione locale con numerosi volumi riguardanti la storia ed il territorio di Reggello
e delle zone circostanti

2- Sezione bambini/ragazzi età 0/14 anni. Circa 2.000 volumi di narrativa e
divulgazione storico/scientifica, anche per ricerche

Ricerche
bibliografiche

La biblioteca, organizzata a scaffale aperto, consente di cercare direttamente e
consultare in loco tutti i volumi presenti. Possono essere inoltre effettuate ricerche su
catalogo informatizzato, in maniera autonoma o con l'aiuto degli addetti

Lettura in sede La biblioteca offre circa 10 posti a sedere per adulti e 5 per bambini

Consultazione Possono essere consultati in sede numerose enciclopedie, dizionari, atlanti, grandi
opere, libri di arte e fotografici

Si possono leggere 2 quotidiani nazionali e diverse riviste di storia, scienze, turismo e
archeologia

Prestito Iscrivendosi al "Servizio Prestito" è possibile portare a casa per un mese il volume o i
volumi che interessano (fino ad un massimo di tre). Il prestito è rinnovabile su
richiesta

Prestito
Interbibliotecario

Il servizio permette di accedere gratuitamente al prestito dei libri appartenenti ai
sistemi bibliotecari della provincia di Firenze, nonché alle biblioteche dell’Università
degli Studi di Firenze, con passaggio bisettimanale del corriere. E’ possibile inoltre
richiedere i libri di tutte le biblioteche pubbliche e universitarie, senza limiti geografici
alle condizioni da loro poste

Servizio di reference Con i mezzi a loro disposizione, i bibliotecari potranno soddisfare le richieste relative a
ricerche bibliografiche per motivi di studio od altro e fornire indicazione sull’ubicazione
dei volumi che interessano

Servizio fotocopie
testi in consultazione

Nel rispetto della vigente normativa sul copyright si possono richiedere, a pagamento,
fotocopie dei volumi in consultazione

Navigazione Internet L’accesso a Internet è gratuito, previa iscrizione e nel rispetto dell’apposito
Regolamento.

Uso del P.C. E’ possibile utilizzare il p.c. per videoscrittura con stampa di documenti a pagamento

Attività di
promozione della
lettura

Progetto Sfoglialibro destinato alle scuole del territorio, con interventi di lettura
animata, incontri con autori ed illustratori ecc.

Visite guidate alla biblioteca per classi di scuola dell’Infanzia e Primaria, con attività di
lettura e disegno in loco

L'utente può consultare in biblioteca i numerosi CD Rom a disposizione e, se lo
desidera

Il Grande Gioco dei Libri – attività ludica, a libera partecipazione durante il periodo
delle vacanze di Natale

Attività ludiche Spazio Ludo, per bambini, a libera partecipazione nei pomeriggi del sabato del periodo
primaverile

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm

