CENTRO GIOVANILE DOMENICANO - SERVIZIO BIBLIOTECA
GUIDA AI SERVIZI
Dove si trova
via del Lavoro 15, 09047 Selargius, tel. 070-846083, fax 070.8488027; sito Internet:
www.predicazione.it, e-mail: biblioteca.cgd@gmail.com.
Chi ci lavora
Direttore: Padre Alberto Fazzini OP
Bibliotecaria: dott.ssa Luana Zorzi
Come arrivare
In macchina: 300 m dal bivio della SS 554 per Settimo S. Pietro, Strada Provinciale 76, via del
Lavoro 15 – disponibilità di ampio parcheggio interno.
In autobus: Arst linee 107-116-119, Cagliari-Selargius-Settimo-Sinnai.
Orario di apertura
I giorni e gli orari di apertura sono visibili sul sito www.predicazione.it/biblioteca.
Cosa trovo
La Biblioteca è di pubblica lettura, con una sezione specializzata in Teologia, Sacra Scrittura e
Studi Domenicani. Si organizzano servizi speciali per fasce particolari di cittadini quali bambini dai
3 ai 5 anni, ragazzi, anziani e disabili.
Ha un patrimonio di:
5500 volumi circa;
347 periodici;
3350 risorse elettroniche;
223 volumi della sezione Sardegna.
Ambienti disponibili
Per leggere e studiare:
sala principale di studio, lettura e consultazione (piano terra);
giardino con pineta;
Per le videoproiezioni, conferenze e promozione della lettura:
sala multimediale e cineforum;
Per accedere ad Internet:
connessione in modalità WI-FI tramite il proprio PC portatile;
Accesso ai disabili totale.

Gli utenti possono
iscriversi in Biblioteca per usufruire di tutti i servizi: per farlo è sufficiente presentare un
documento di identità valido;
Sono offerti i seguenti servizi
•

consultare e prendere gratuitamente in prestito libri (2 x 15 giorni) e DVD (2 x 7 giorni) ad
esclusione dei libri esclusi dal prestito (ad es. enciclopedie, dizionari, periodici);

•

prenotare un libro che, al momento della richiesta, sia in prestito ad un altro utente;

•

navigare in Internet tramite il proprio PC portatile;

•

ricevere informazioni bibliografiche e consulenze sulla ricerca di libri e altre risorse
informative;

•

fare fotocopie nel rispetto delle norme sul diritto d’autore che consentono la riproduzione di non
oltre il 15% dell’intera pubblicazione (1 copia A4 = 10 centesimi, 1 copia A3 = 15 centesimi).

•

richiedere volumi in prestito interbibliotecario;

•

suggerire libri da acquistare o donare libri alla Biblioteca se pertinenti con il profilo della
collezione.
Regole da seguire

1) Restituire il materiale ottenuto in prestito entro i termini stabiliti.
2) Non è possibile effettuare ulteriori prestiti senza aver prima restituito i volumi scaduti.
3) Prolungati ritardi possono essere sanzionati con la sospensione dal servizio del prestito.
4) Chi danneggia o smarrisce un documento avuto in prestito o in consultazione è tenuto a
ricomprarlo oppure a rimborsarne il valore.
5) Non sottolineare o danneggiare il libri in consultazione o in prestito.
6) Riconsegnare i materiali presi in consultazione al Personale della Biblioteca oppure riporli
nell’apposito tavolo.
7) Rispettare arredi, attrezzature e materiali della Biblioteca.
8) Fare meno rumore possibile, parlare a bassa voce, spegnere il telefonino, evitare di correre e
consumare cibi e bevande.
Per maggiori dettagli e per visionare il regolamento di funzionamento-gestione e carta dei servizi
della Biblioteca si può consultare il sito Internet del Centro Giovanile Domenicano di Selargius –
Servizio Biblioteca all’indirizzo www.predicazione.it o i fogli informativi che si trovano in
Biblioteca.
BUONA LETTURA A TUTTI!

