Sezione “speciale” in
Francese
Questa sezione è tutta dedicata ai
libri in lingua francese. Grazie al
gemellaggio del nostro Comune con
il Comune francese “Le-Bois-Plageen-Ré”, troverete libri specifici
sull'isola e tutte le informazioni!
Inoltre la loro biblioteca ci ha donato
molti libri in lingua francese per
adulti e bambini, tutti disponibili al
prestito.

Gruppo Lettura
“Liberamente”
“Liberamente” è un gruppo di
appassionati lettori e lettrici che si
incontrano in biblioteca un giovedì
sera al mese, per discutere di libri.
Il gruppo è nato nel marzo del
2009.
Vengono suggerite delle letture e
tutte le serate sono animate dal
confronto.... e soprattutto si viaggia
liberamente tra le pagine dei libri.

Biblioteca Civica
di Lazzate

La Biblioteca Civica di Lazzate fa
parte del Sistema Bibliotecario di
Saronno,
afferente
alla
Rete
Bibliotecaria della
Provincia di
Varese.
Indirizzo: via Don Parenti 2, Lazzate
Tel: 0296721145
E-mail: biblioteca@lazzate.com

Orari di apertura:

NON SOLO FRANCESE...
Nella biblioteca sono presenti anche
libri in lingua inglese, sia per adulti
che per ragazzi.

Tutti i libri sono raggruppati in uno
scaffale dedicato e gli incontri di
lettura sono aperti a tutti.

Lunedì: chiusura
Martedì: dalle h 14:30 alle h 18:30
Mercoledì: dalle h 14:30 alle h 18:30
Giovedì: dalle h 15:30 alle h 18:30 più
apertura serale dalle h 20:30 alle
22:30
Venerdì:dalle h 14:30 alle h 18:30
Sabato: dalle h 9:00 alle h 12:00
Brochure realizzata da:
Chiara Statuto durante il
tirocinio lavorativo.

Principali servizi
offerti

Non solo libri
La nostra biblioteca organizza
numerose iniziative tra cui serate a
teatro, mostre, ma anche eventi
culturali, corsi di lingua inglese e di
informatica e presentazione di libri.

Per usufruire del servizio di
prestito e per tutti gli altri servizi,
occorre iscriversi tramite CRS.
●

Presenza di un catalogo on line in
cui si ha la possibilità di prenotare e
rinnovare libri da casa.
●

Inoltre da ben 4 anni viene proposta
l'iniziativa GIRAMONDO. Si tratta in
particolare di serate in cui vengono
presentati viaggi. È un' ottima
esperienza per condividere filmati,
racconti e fotografie.
Per la prossima edizione, siamo alla
ricerca di nuovi viaggiatori!

Possibilità di utilizzare la rete Wi Fi
dal proprio PC, tablet...
●

Medialibraryonline:
è
una
piattaforma digitale in cui si ha la
possibilità di ascoltare e scaricare
audiolibri, prendere in prestito ebook, vedere film in streaming,
ascoltare e scaricare legalmente
musica,
consultare
corsi
di
formazione on-line e sfogliare le
principali riviste e quotidiani.
●

Oltre ai libri disponibili in biblioteca,
e' possibile richiedere i libri e i DVD
presenti nel catalogo collettivo,
appartenenti a tutte le Biblioteche
della Rete.
●

Per essere sempre aggiornati
sulle iniziative della biblioteca è
possibile ricevere una newsletter.
●

Tutto questo viene offerto
gratuitamente!!

Sezione bambini
e ragazzi

Nella nostra biblioteca troverete uno
spazio tutto dedicato ai piccoli:
●Libri fascia di età da 0 a 14 anni
●Libri in stampatello maiuscolo,
minuscolo e corsivo per chi
frequenta la prima elementare.

Per i più piccoli sono presenti:

Libri morbidi
Libri di stoffa
●Libri per giocare e manipolare
●Fiabe e favole
●
Filastrocche e ninne nanne
●
●

Per i più grandi sono presenti:

Libri horror
●Libri di avventura
●Libri gialli
●Favole e fiabe
●Libri fantasy
●Miti e leggende
●Racconti umoristici
●Libri rosa e fumetti
●

Sono disponibili libri con font per
dislessici
●

Ogni anno inoltre viene proposta la
bibliografia estiva del Taccuino di
Viaggio, a cura del Sistema Bibliotecario
di Saronno, rivolta agli alunni della
scuola primaria.

