PRESTITO
• Sono ammessi al prestito i cittadini che abbiano compiuto 18 anni.
• Per essere ammessi al prestito è necessario
produrre la carta d’identità od altro documento di riconoscimento.
• E’ possibile richiedere il prestito contemporaneo di due opere per un totale di quattro volumi. Il prestito è personale e dura per 30 giorni
e può essere rinnovato una sola volta previa
altre prenotazioni.
• Sono escluse dal prestito le opere di consultazione, come dizionari, enciclopedie, manuali,
il materiale antico, le opere in precario stato di
conservazione ed i periodici.
• Chi non restituisce puntualmente il volume
restituzione dello stesso. La restituzione del
volume danneggiato, sottolineato o lo smarrimento comporta la sua sostituzione oppure il
versamento del doppio del suo valore commerciale a carico dell’utente. Chi non restituisce
il volume o non lo reintegra è escluso dalla biblioteca.
• Il servizio del prestito interbibliotecario al momento non viene erogato.

ORARI DI APERTURA
da ottobre a maggio

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Pomeriggio
chiuso
15,00 18,30
15,00 18,30
15,00 18,30
15,00 18,30
15,00 18,30
Mattina
9,30 12,00

Sera
chiuso
chiuso
20,00 22,00
chiuso
20,00 22,00
chiuso
pom. e sera
chiuso

Associazione
Culturale
Palladio

BIBLIOTECA
EDITH STEIN
Piombino Dese
(Padova)

da giugno a settembre

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Mattina
chiuso
9,30 12,00
9,30 12,00
9,30 12,00
9,30 12,00
9,30 12,00
9,30 12,00

Sera
chiuso
chiuso
20,30 22,30
chiuso
20,30 22,30
chiuso
chiuso

Le variazioni d’orario sono comunicate con largo
anticipo sul sito internet della Biblioteca.
GIORNI DI CHIUSURA
Festività religiose e civili:
1 e 6 gennaio, 3 febbraio, 19 marzo, venerdì, sabato,
domenica e lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio,
2 giugno, 1 novembre, 8-24-25-26 e 31 dicembre.
CHIUSURA ESTIVA
Per tutto il mese di agosto la Biblioteca rimane
chiusa.

GUIDA AI SERVIZI
Via Roma 77
tel 049 93 65 236
cell 333 38 99 850
info@bibliotecaedithstein.it
pec: asspalladio@legalmail.it
www.bibliotecaedithstein.it
Seguici su Facebook.

ACCESSO ALLA BIBLIOTECA

CATALOGO

INIZIATIVE CULTURALI

L’accesso alla Biblioteca è consentito a tutti coloro
che hanno compiuto 16 anni di età; per età inferiore l’accesso è consentito con accompagnatore.

Il materiale è descritto nel catalogo digitale disponibile in sala: non sussiste il catalogo cartaceo.

L’offerta formativa per le scuole ed il pubblico
adulto è consultabile presso il sito della Biblioteca
www.bibliotecaedithstein.it.
La biblioteca organizza periodicamente eventi culturali gratuiti; chi vuole essere informato via e-mail
può comunicare l’adesione alla newsletter della Biblioteca all’Assistente di sala.

-

gresso.

Le persone con disabilità motorie possono accedere agli ambienti della biblioteca tramite la rampa
esterna.
I servizi igienici disponibili per l’utenza si trovano
adiacenti alla stanza di lettura.
La Biblioteca mette a disposizione 10 posti a sedere. Altri posti sono disponibili presso la sala principale.
CONSULTAZIONE
Gli utenti possono consultare liberamente il materiale a scaffale aperto e le riviste correnti in esposizione. Tutto il restante materiale deve essere richiesto. Al termine della consultazione il materiale
deve essere lasciato dagli utenti sul tavolo.
Il materiale che si desidera rimanga in consultazione viene posto nell’apposita mensola accanto alla
postazione dell’Assistente di sala.
Nella stanza di lettura è a disposizione degli utenti

OPERE NON IN CATALOGO
blioteca procederà, previa richiesta scritta dell’utente, all’acquisto di libri al momento non disponibili.

Locandine, pieghevoli, avvisi e informazioni per
manifestazioni ed eventi culturali sono disponibili
all’ingresso della Biblioteca.
SERVIZI
stente di sala. I costi di riproduzione, i limiti e le
modalità sono esposti in Biblioteca.

