I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
La Biblioteca di San Giorgio delle Pertiche fa parte della Rete Provinciale 5 (Alta Padovana Est – BiblioApe) e
si trova in Piazza Municipio 4, sotto i portici.
Dispone di 2 locali, di un angolo bimbi attrezzato e di un Centro Internet P3@ con quattro postazioni.
La Biblioteca ha un patrimonio di circa 11.000 libri (che spaziano tra i generi più diversificati, dalla narrativa
alla poesia passando per la divulgazione scientifica), dei quali indicativamente 4.000 per bambini e ragazzi,
210 dvd (commedie e classici italiani e stranieri, documentari, film per bambini e ragazzi) e circa 650 cd
(musica classica, contemporanea e jazz).
Per poter utilizzare il servizio di prestito è necessario essere iscritti.
Iscrizione: l’iscrizione è gratuita, senza limiti di età. È sufficiente recarsi in biblioteca con il
tesserino sanitario e un documento di identità valido, e compilare l’apposito modulo, oppure
servendosi della modalità on-line. L’iscrizione è valida per tutte le biblioteche del sistema
bibliotecario provinciale di Padova.
Prestito: come nelle altre biblioteche comunali di pubblica lettura della provincia di Padova, è
possibile avere in prestito fino a 10 documenti per 28 giorni.
Prestito interbibliotecario: è possibile richiedere libri non presenti nella biblioteca di S. Giorgio
delle Pertiche alle biblioteche facenti parte del sistema Alta Padovana Est (Camposampiero,
Campodarsego, Loreggia, Trebaseleghe, Piombino Dese, Santa Giustina in Colle, Villanova,
Cittadella, Galliera Veneta, Massanzago) e alle altre biblioteche della Provincia di Padova.
I libri richiesti vanno ritirati entro 7 giorni. È possibile inoltre iscriversi alla biblioteca, consultare il
catalogo online, proporre acquisti e richiedere, prenotare e rinnovare direttamente da casa il
materiale tramite il sito http://opac.provincia.padova.it.
Orario di apertura:
INVERNO (ottobre – maggio)
martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio
14.30 - 18.30
venerdì e sabato mattina
9.30 – 12.30
ESTATE (giugno – settembre)
lunedì e venerdì mattina
9.30 – 12.30
martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio
14.30 - 18.30
Per informazioni sulle attività culturali proposte dalla Biblioteca Comunale:
http://www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Contatti:
Telefono 0499370076
e-mail : biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Altre informazioni…
Nati per Leggere: Con cadenza bisettimanale, in biblioteca si organizzano anche letture e laboratori per
bambini dai 3 ai 6 anni, in collaborazione con i volontari del progetto “Nati per Leggere”… una preziosa
opportunità per avvicinare i bambini al piacere dell’ascolto e della lettura fin dall’età prescolare!
La partecipazione è gratuita.
Gruppo di lettura: Da novembre 2012, è nato, presso la biblioteca, anche un Gruppo di Lettura, aperto a
tutti coloro che desiderano condividere il piacere della lettura e scoprire modi diversi di leggere.
Ogni mese ci si incontra per chiacchierare sul libro precedentemente proposto, come lettura individuale.
È possibile prenotarne il prestito in biblioteca.
Settimana della lettura: A primavera, ogni anno, la biblioteca organizza la “Settimana della Lettura”… un
importante appuntamento di promozione alla lettura, realizzato in collaborazione con le scuole del
territorio, che prevede incontri con prestigiosi autori di libri per ragazzi e adulti.
volumi presenti: circa 11.000
giornali e riviste: 20 testate
materiale multimediale: circa 210 DVD e 650 cd musicali
numero iscritti al 31/12/2012: 2473
durata e condizioni del prestito: 28 giorni, fino ad un massimo di 10 documenti
superficie biblioteca: mq. 155

