La BIBLIOTECA…
un servizio gratuito e aperto a tutti!
La Biblioteca si ispira al principio di eguaglianza:
nessuna distinzione viene fatta per motivi
riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed
opinione politica.
L’accesso ai servizi è garantito a tutti, senza
limitazioni di carattere territoriale.

Servizi della biblioteca
I principali servizi erogati dalla Biblioteca sono:
 prestito di libri e altri materiali (riviste, CD,
DVD, audiolibri);
 lettura di quotidiani e riviste;
 prestito interbibliotecario nell’ambito della
provincia di Padova (gratuito);
 servizio internet (dove previsto);
 attività di animazione e promozione della
lettura;
 sezione ragazzi, con un patrimonio librario e
documentario adatto alle esigenze e alle
richieste degli utenti fino a 14 anni;
 sezione locale, che raccoglie materiale librario
e documentario dedicato alla storia, alla
cultura e alla società del proprio territorio.

La biblioteca digitale
L’iscrizione a una biblioteca della Rete ti permette
di accedere a MediaLibraryOnLine, una
piattaforma digitale che comprende quotidiani e
periodici italiani e stranieri, risorse audio e video,
e-book, audiolibri, banche dati e contenuti per l’elearning. La piattaforma è disponibile all’indirizzo
http://bpa.medialibrary.it

SERVIZIO DI PRESTITO

Il prestito interbibliotecario

Con l’iscrizione in una singola biblioteca puoi
recarti presso qualsiasi altra biblioteca della Rete
e accedere al servizio di prestito e a tutti gli altri
servizi messi a disposizione.

Facendone richiesta nella propria biblioteca o
tramite il catalogo online (OPAC) è possibile
ricevere in prestito presso la sede desiderata i
documenti reperiti nel Catalogo collettivo delle
Biblioteche della Provincia di Padova all’indirizzo:
http://opac.provincia.padova.it

Al momento dell’iscrizione ti verranno
comunicate le credenziali per accedere ai servizi
on-line.

Le regole del prestito
Durata del prestito:

L’utente sarà avvisato dalla biblioteca nel
momento in cui il documento sarà disponibile e
avrà a disposizione 7 giorni per ritirarlo.

TANTE POSSIBILITÀ
. . . POCHE REGOLE

 28 giorni per i libri e riviste (il prestito è
rinnovabile 2 volte, salvo prenotazione fatta da
altro utente);
 7 giorni per CD e DVD (il prestito non è
rinnovabile).

1. restituisci entro la data di scadenza;

Numero di prestiti:

2. avvisa una qualunque biblioteca delle Rete

Il numero massimo dei documenti prestabili
contemporaneamente è di 15 pezzi totali.

in caso di variazione dell’indirizzo, del numero di
telefono o della e-mail;

3. abbi cura
Prenotazione e rinnovo di un documento:
Puoi prenotare e rinnovare i documenti che hai in
prestito presso una qualsiasi biblioteca della Rete
oppure accedendo, con le credenziali che ti sono
state fornite all’atto d’iscrizione, al catalogo
online http://opac.provincia.padova.it

adeguata dei materiali avuti in
prestito;
in
caso
di
smarrimento
o
danneggiamento dei documenti (ad es.:
sottolineature, strappi, rottura, ecc.) è previsto
l’acquisto da parte dell’utente di una copia uguale
a quella danneggiata o persa, pena la sospensione
dal servizio;

4. ricorda

che l’eventuale sospensione dal
servizio di prestito sarà valida in tutte le
biblioteche della rete provinciale.

CATALOGO ON-LINE
http://opac.provincia.padova.it/
Collegandoti all’OPAC puoi



consultare il catalogo dei documenti
posseduti da tutte le biblioteche della
Rete provinciale padovana
accedere alla tua area personale
MyDiscovery tramite login (username:
numero di tessera o codice fiscale;
password: data di nascita in formato
AAAA-MM-GG)
Accedendo a MyDiscovery puoi

Biblioteca comunale
di PONTELONGO ‘Luigi Bozzato’
Indirizzo: Largo Cav. Vittorio Veneto, 14
35029 – Pontelongo PD
telefono: 049.9776568
e-mail: biblioteca@comune.pontelongo.pd.it
web:
https://bibliopadova.comperio.it/library/Pontelongo/






prenotare i documenti che ti
interessano
controllare i tuoi prestiti
rinnovare i documenti in scadenza
lasciare commenti e recensioni sui libri
che ti sono piaciuti

Facebook: Biblioteca Pontelongo ‘Luigi Bozzato’
Instagram: #bibliotecapontelongo

Orario di apertura
lunedì

9.00 – 12.00

martedì

14.30 - 18.30

mercoledì
giovedì

9.00 – 12.00

14.30 - 18.30

venerdì
sabato

9.00 – 12.00

In biblioteca, oltre a tantissimi libri,
trovi anche:






Riviste settimanali e mensili
Tanti giochi in scatola
DVD
Tre aule studio
Aria condizionata

Rete Bibliotecaria
della Provincia di Padova,
una grande biblioteca condivisa
Le biblioteche comunali della Provincia di
Padova sono suddivise in cinque reti.

rete 1: Alta Padovana Ovest;
rete 2: Cintura urbana e Colli Euganei;
rete 3: Bassa Padovana Ovest (Estense);
rete 4: Saccisica e Conselvano;
Agna, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra,
Bovolenta, Brugine, Candiana, Codevigo,
Conselve, Correzzola, Piove di Sacco,
Polverara, Pontelongo, Sant'Angelo di
Piove di Sacco, Terrassa Padovana

rete 5: Alta Padovana Est (BiblioAPE).

