REGOLAMENTO PRESTITO
LIBRI E AUDIOLIBRI
Il prestito è di 2 libri/audiolibri per volta
per un periodo di
un mese.
La data di scadenza per la restituzione
è di un mese dopo la data segnata
all’interno del libro.
Può essere rinnovato per un altro mese
avvisando di persona o telefonicamente
durante gli orari di apertura.

REGOLAMENTO PRESTITO
DVD
Il prestito è di 1DVD
per volta per
due settimane.
È gratuito e non può essere rinnovato.

RITARDI NELLA RESTITUZIONE
Se i libri/audiolibri o i DVD non
saranno resi entro la data indicata,
solleciteremo la restituzione
con richiamo scritto o telefonico.
Se dopo 10 giorni dal sollecito
non saranno stati riconsegnati,
dovremo chiederne il rimborso.

TASSA ISCRIZIONE ANNO CIVILE
(1.1 - 31.12)

Adulti CHF 10.00
Ragazzi (18 anni) CHF 5.00
Bambini CHF 5.00

RESPONSABILITÀ
Chi riceve un libro/audiolibro o
un DVD in prestito
ne è personalmente responsabile
e dovrà restituirli nello stesso stato
in cui gli sono stati consegnati.
Prima del prestito e alla restituzione
sarà effettuato
un controllo dal/la bibliotecario/a
assieme all’utente stesso.
In caso di perdita, danneggiamento
o furto, sarà richiesto il rimborso.

Quota di socio sostenitore
eccedenza della tassa
(ogni importo superiore alla tassa base
è utilizzato unicamente per
acquisto di libri e DVD.
La tassa base invece copre i
costi d’esercizio)

COSA OFFRIAMO
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Settore NATI PER LEGGERE DA 0 A 5 ANNI
bellissimi albi illustrati
narrativa per bambini delle elementari
narrativa per i ragazzi delle medie
narrativa per i giovani
narrativa per gli adulti
documentazione per bambini e ragazzi
DVD sulla natura e sulle città
documentazione generale per adulti
documentazione ticinese
audiolibri
incontri con autori / presentazione libri
notte del racconto
racconti e spettacoli per adulti
racconti e spettacoli per bambini
aperture straordinarie invernali la domenica

ORARIO D’APERTURA
mercoledì 16 - 18
giovedì 20 - 21
venerdì 16 - 18

LEGGI

AMO

Biblioteca comunale
Lamone
via alla Chiesa 2
Telefono 091 950 91 38
biblioteca@lamone.ch

Durante i mesi estivi solo
mercoledì dalle 20 alle 22
Vacanze come da calendario scolastico

Anche un punto d’incontro!

