
in Biblioteca troVi
• libri per leggere e per imparare
• giornali e riviste per informarti o divertirti
• dvd per guardare cartoni animati e fi lm
• cd per sentire musica
• audiolibri per ascoltare storie
• computer riservati ai ragazzi per navigare in internet, 

scrivere e stampare testi
• OPAC Ragazzi per consultare il catalogo della biblioteca 

di Vignola e di tutta la provincia

in Biblioteca puoi
• chiedere ai bibliotecari di aiutarti a trovare un libro 

che ti piacerebbe leggere oppure informazioni per una 
ricerca scolastica

• prendere in prestito:
−  fi no a 10 libri, ma non più di 3 titoli dello stesso autore o 

sullo stesso argomento, che potrai tenere per 30 giorni
−  3 fi lm o 3 cd musicali, che dovrai restituire entro 7 giorni
−  fi no a 8 audiolibri, che potrai tenere per 30 giorni

• registrare tu stesso i prestiti e controllare la tua situazione, 
utilizzando le postazioni di autoprestito nell’atrio

• chiedere il rinnovo del prestito dei libri per altri 30 giorni
• prenotare un libro che è fuori in prestito
• chiedere in prestito un libro che si trova in un’altra 

biblioteca (prestito interbibliotecario)
• fotocopiare da libri o stampare da internet in bianco e 

nero o a colori
• studiare in gruppo
• guardare un fi lm in compagnia di un amico
• incontrare altri ragazzi
• fare merenda alla caffetteria

in Biblioteca non puoi
• attivare nuovi prestiti se hai dei prestiti scaduti
• prendere in prestito i libri che portano 

l’etichetta rossa con scritto SOLA CONSULTAZIONE
• danneggiare libri, dvd, cd musicali e audiolibri 
• sporcare e rovinare tavoli, sedie e poltrone
• mettere in disordine gli scaffali 
• disturbare gli altri alzando troppo la voce
• tenere accesa la suoneria e usare il cellulare
• mangiare e bere nelle sale di lettura

orari di apertura

lunedì 14.30 - 19.00 20.30 - 23.00*

martedì 9.00 - 19.00

mercoledì 9.00 - 19.00 20.30 - 23.00*

giovedì 9.00 - 19.00

Venerdì 9.00 - 19.00

Sabato 9.00 - 13.30 14.00 - 18.00*

Domenica 15.00 - 19.00*

*  aperture a cura dei volontari LAG
 nel periodo estivo la biblioteca non è aperta di 

sera, il sabato pomeriggio e la domenica

Ricorda!
visita il sito web della biblioteca www.auris.it

puoi consultare il catalogo anche da casa!

Biblioteca Comunale Francesco Selmi - Sede Auris
Via San Francesco 165

41058 Vignola (Mo)
Tel. 059 771093 

email: biblio.vignola@cedoc.mo.it
sito web: www.auris.it

Benvenuti in 
Biblioteca! 
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cerchi un libro?
trova l’etichetta con

la farfalla
se vuoi una storia semplice 
scritta in stampatello per 
imparare a leggere meglio

il gufo
se preferisci un 

racconto con tante 
immagini

il ranocchio
 se ti piacciono le favole e 
le fiabe di tutto il mondo

il camaleonte
se ami le rime e 
le filastrocche

il pulcino
se ti affascinano i misteri, 
gli intrighi, le indagini dei 

detective

il pappagallo
se desideri un racconto di 
avventure dove i ragazzi 

sono protagonisti

il granchio
se ti interessano i viaggi nello 

spazio e le avventure nel futuro 
(fantascienza); se sogni la magia 
di mondi e creature fantastiche 

(fantasy)

il topo
 se sei appassionato 

di fumetti

 oppure trova il bollino
 se cerchi informazioni su

Enciclopedie e Informatica
opere generali, computer, curiosità…

Filosofia e Psicologia
pensieri e ragionamenti, domande, 
emozioni, sogni, misteri…

Miti e Religioni
antiche divinità, miti, cristianesimo, 
buddismo, induismo, islamismo…

Società
stati e governi, denaro, leggi,  
educazione, usi e costumi, tradizioni…

Lingue
inglese, tedesco, francese, italiano, 
spagnolo, cinese, arabo…

Scienze naturali
matematica, astronomia, fisica, chimica, 
ambienti, piante e animali…

Tecnologia
medicina e salute, macchine, 
agricoltura, alimentazione…

Arti, Spettacolo, Sport
architettura, scultura, pittura, fotografia, 
musica, teatro, cinema, sport…

Letteratura
romanzi classici per ragazzi di ogni tempo…

Geografia e Storia
luoghi, viaggi, storia del mondo…

Richiedi la tessera di iscrizione per prendere 
i libri in prestito e la password per navigare 
in internet: per queste operazioni vieni 
accompagnato da un genitore e rivolgiti  
ai bibliotecari

Leggi i cartelli che vedi sulle pareti o sugli 
scaffali: indicano cosa c’è in biblioteca e cosa 
puoi trovare!

I dvd e i cd musicali si prendono in prestito 
usando la tessera di iscrizione nel distributore 
che si trova in Sala Adulti: il prestito non è 
rinnovabile!

Le stampe e le fotocopie si pagano utilizzando 
la tessera di iscrizione, che puoi caricare  
come un portafoglio elettronico!

Ricorda!
• Fermati a guardare i libri in vetrina, troverai 

tanti suggerimenti per le letture!
• Porta sempre con te la tessera di iscrizione 

quando vieni in Biblioteca! 
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