Guida Castelli - Biblioteca di Lariano

Google Maps
Piazza Sant'Eurosia, 1 - 00076 Lariano (RM)
Tel/Fax 0696499241
Email referente: bicom.lariano@consorziosbcr.net
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Facebook: vai alla pagina - Skype: bibliotecalariano
Avvisi agli utenti
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CHIUSURE AL PUBBLICO:
- dal 23 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020

SERVIZI
- Ricerche bibliografiche e consulenza biblioteconomica
- Accesso e iscrizioni
- Catalogo SBCR
- Altri cataloghi e risorse digitali
- Vetrina novità editoriali
- Prestito in sede
- Prestito interbibliotecario con le biblioteche dei Castelli Romani, dei Monti Prenestini, di
Colleferro e del Comune di Roma.
Arrivi: ogni mercoledì e
venerdì
- Prestito nazionale
- Fornitura riproduzioni (Document Delivery)
- Servizio fotocopie e stampe da pc
- Servizi online: Catalogo Opac interattivo (MyDiscovery) per ricerche, richieste,
prenotazioni, suggerimenti MediaLibrary
(biblioteca digitale per gli iscritti)
Pre-iscrizione
Newsletter

ATTIVITA'
- Visite guidate per le scuole
- Vetrina tematica mensile
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- Incontri di promozione della lettura
-

Eventi in corso (in tutte le biblioteche)

VETRINA
- Ultimi acquisti: in biblioteca - in tutto il Sistema Bibliotecario
- La biblioteca dei ragazzi (0/14):
- novità ragazzi in biblioteca: libri / audiovisivi
- novità ragazzi in tutto il Sistema Bibliotecario: libri / audiovisivi
- La biblioteca dei giovani (15/20):
- novità giovani in biblioteca
- novità giovani in tutto il Sistema Bibliotecario
- I più prestati: in biblioteca - in tutto il Sistema Bibliotecario
- I più richiesti: in biblioteca - in tutto il Sistema Bibliotecario
- Sezione locale: in biblioteca - in tutto il Sistema Bibliotecario
- Audiovisivi:
- in biblioteca: DVD - Cd/Dvd musicali - Audiolibri - Cd/Dvd Rom
- in tutto il Sistema Bibliotecario

Scaffali tematici:
Fumetti e graphic novel
Libri che parlano di libri
Thriller e gialli per l'estate

DOWNLOAD
- Brochure informativa biblioteca di Lariano: Esterno (4,2 Mb) - Interno (640 Kb)
- Orari biblioteche SBCR: INVERNALI - ESTIVI
- Modulistica
- Regolamento
- Linee guida Donazioni
- Statistiche Biblioteca di Lariano: anno 2010 - anno 2011 - anno 2012
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STORIA

Una biblioteca comunale era stata istituita a Lariano verso la fine degli anni Settanta, e aveva
svolto la propria attività per alcuni anni. Poi, dopo un lungo periodo di sospensione, il 18 maggio
del 2007 il servizio è stato riattivato. La nuova biblioteca è ospitata in un ampio locale luminoso
e accogliente al piano terra del Palazzo comunale, in
spazi - benché ancora ampliabili - comodi e modernamente organizzati. L'adesione del servizio
comunale al Consorzio per il Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani ha consentito un
sensibile ampliamento dei servizi, da offrire in aggiunta a quelli bibliotecari di base: accesso a
internet (anche in wireless), prestito interbibliotecario, dotazione multimediale, vetrina delle
novità.
Particolare attenzione la biblioteca dedica ai ragazzi e alle scuole, cui offre un valido e attivo
sussidio didattico e formativo, con visite guidate e incontri in biblioteca. Fornisce inoltre utili
spunti per i momenti di svago e per il tempo libero.
Il continuo e sensibile aumento delle iscrizioni e dei prestiti, nonché delle presenze in sede,
dimostra quanto il servizio sia sentito dai cittadini come un importante punto d'incontro, di
socializzazione e di riferimento culturale. La biblioteca è in crescita, nella sua dotazione
documentaria e nei suoi spazi, ed è prevista a breve l’istituzione di uno spazio attrezzato per
bambini.

SEDE
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-

150 Mq, su un unico piano
Sala lettura con 20 posti a sedere
Accesso diversamente abili
Punto ristoro attiguo
Parcheggio: esterno

DOTAZIONI / ATTREZZATURE

- 2 Postazioni internet
- Collegamento in wireless

PATRIMONIO (dati aggiornati al 31-12-2017)

- Libri: 7072 (di cui 2100 per ragazzi)
- Audiolibri: 16
- Audiovisivi: 513 (333 DVD, 150 CD)
- Sezione locale: 191 documenti su eventi, personaggi, cultura e tradizioni dei Castelli
Romani

DONAZIONI
Eventuali donazioni di materiale documentario devono essere preventivamente concordate con
il personale bibliotecario, e seguire le Linee di indirizzo approvate dal CdA dell'ente.
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Help
FAQ | Guida agli scaffali
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