Servizi on-line
Dall’area personale del catalogo Explora
Biblioteche dell’Alto Adige è possibile verificare
scadenze dei prestiti, effettuare proroghe
prenotazioni, accedere al proprio storico-prestiti
salvare le ricerche effettuate.
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Nulla osta
Al termine del percorso di studi, i diplomi di maturità
verranno consegnati a fronte del nulla osta della
biblioteca circa l'avvenuta riconsegna di tutti i
materiali.

Per stare bene in biblioteca
Rispettiamo la pulizia degli ambienti mangiando e
bevendo all’esterno della biblioteca e gettando i
rifiuti negli appositi cestini
Rispettiamo i media, evitando sottolineature e
danneggiamenti di varia natura

Rispettiamo l’ordine sugli scaffali consegnando i libri
consultati al bibliotecario

Contatti
Biblioteca Liceo Carducci
Via Manci, 8
391 00 Bolzano
Tel: 0471 .409569
Mail: biblioteca.carducci@scuola.alto-adige.it

regolamento

Rispettiamo il diritto degli altri utenti ad accedere
alle informazioni restituendo i media nei tempi
previsti

Finalità

I servizi

Prestito

La biblioteca del Liceo "Carducci" di Bolzano supporta
la didattica e promuove l’accesso all’informazione
come strumento di crescita culturale e individuale.
Offre materiali per lo studio e l’approfondimento delle
materie curricolari e propone attività di promozione
culturale e della lettura volte a rendere concreta e
vitale sia la voce dei classici che la cultura e la
letteratura contemporanee.
Promuove e sostiene l’incontro delle competenze e dei
saperi degli studenti e degli ex-studenti (formazione tra
pari).

I servizi sono rivolti in primis a studenti, docenti e
personale amministrativo della scuola.
Qualora la biblioteca possieda materiali in unica
copia all’interno del sistema bibliotecario della
Provincia di Bolzano, l’accesso al prestito è
consentito anche agli utenti esterni residenti in
Provincia di Bolzano.

Il prestito dei materiali è gratuito. Possono essere presi
in prestito 5 libri e 3 documenti multimediali/riviste
(complessivamente tra DVD, CD e riviste).
Il prestito dei libri dura 30 giorni (prorogabile di altri 30
giorni) mentre quello di riviste e multimedia dura 7
giorni (prorogabile di altri 7).
Sono previsti prestiti brevi delle opere di
consultazione durante i giorni di chiusura della
biblioteca.
Il prestito dei vocabolari è limitato al solo uso in
classe e la riconsegna deve avvenire all’interno della
stessa mattinata.

Patrimonio
La biblioteca mette a disposizione libri di saggistica,
di narrativa in lingua italiana, tedesca, inglese,
francese e spagnola, dvd, cd musicali, quotidiani e
riviste.
Il patrimonio ammonta complessivamente a circa
1 3.000 media.

La biblioteca offre i seguenti servizi:
- Prestito
- Reference per il recupero delle informazioni
bibliografiche
- Riproduzione dei documenti della biblioteca nei
termini di legge
- Istruzioni sull’utilizzo del catalogo elettronico e
della piattaforma digitale Biblioweb
- Promozione culturale e della lettura
- visite guidate
- servizi on-line
- 3 postazioni PC + stampante
- impianto stereo
- videoproiettore

Solleciti
Se i materiali non vengono restituiti nei tempi
regolamentari, è previsto l’invio di solleciti a tutte le
tipologie di utenti (studenti, personale docente e non
docente).
Rispetto alla data di scadenza dei media è previsto un
periodo di tolleranza di 1 0 giorni, trascorsi i quali verrà
inviato il primo sollecito. I successivi verranno inviati a
distanza di 1 0 giorni. Dopo l’invio del quarto sollecito
gli utenti di ciascuna tipologia verranno sospesi dal
servizio di prestito fino alla riconsegna del
materiale.
Il nominativo degli studenti giunti al quarto sollecito verrà
comunicato al rispettivo consiglio di classe che valuterà i
provvedimenti disciplinari da adottare. In caso di
smarrimento o deterioramento dei materiali, tutti gli
utenti dovranno provvedere all’acquisto di una nuova
copia. Se il documento non dovesse essere più in
commercio, gli utenti provvederanno all’acquisto di
un’edizione di pari valore, su indicazione del
bibliotecario responsabile.
Se il materiale non verrà riconsegnato entro 60 giorni
dall'invio del quarto sollecito, il caso verrà segnalato
all'Ufficio biblioteche della Provincia che valuterà la
sospensione dall'intero sistema bibliotecario
provinciale.

