Servizi offerti dalla Biblioteca
La ricerca dei testi:
Ricerca libera: i libri sono sistemati su scaffali aperti e accessibili a tutti, secondo una
numerazione che va da 000 a 999 la quale rispetta la classificazione decimale Dewey.
Un'etichetta posta sui ripiani spiega a quale argomento corrispondono i numeri segnati sui libri.
Ricerca su catalogo: (autore, titolo, soggetto): Il catalogo della biblioteca è completamente
informatizzato e comprende il patrimonio di tutte le biblioteche afferenti al Consorzio. La sigla
di riconoscimento dei volumi della biblioteca di Pogliano Milanese è: "PM"
E' possibile effettuare la consultazione del catalogo anche da casa propria all'indirizzo internet:
www.csbno.net

Il Sistema Bibliotecario
La Biblioteca di Pogliano Milanese aderisce al Sistema Bibliotecario Nord Ovest, che ad oggi è
composto da 42 Biblioteche:
Arese, Bollate, Baranzate, Bresso, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cassina Nuova di
Bollate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Cesate, Cinisello Balsamo, Multimediale di Cinisello
Balsamo, Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino, Dairago, Garbagnate M., Lainate, Legnano,
Limbiate, Nerviano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero loc. Cerchiate, Pero,
Pogliano M., Pregnana M., Rescaldina, Rho-centro, Rho–villa Buba, Rho-Popolare- San Giorgio
su Legnano, San Vittore Olona, Senago, Sesto San Giovanni, Sesto San Giovanni – Biblioteca
dei ragazzi, Sesto San Giovanni – Settimo Milanese, Solaro, Vanzago, Villa Cortese.
Ogni utente di ciascuna Biblioteca può non solo conoscere il patrimonio di tutte le altre, ma
può anche ottenere in prestito qualsiasi documento facendone richiesta presso una qualsiasi
Biblioteca aderente al Consorzio; riceverà il documento richiesto nel giro di qualche giorno
presso la Biblioteca desiderata.
Normativa di riferimento:
· Legge Regionale n° 81/85

Iscrizione e prestito
E' possibile accedere ai servizi della Biblioteca a seguito di iscrizione, sono ammessi al servizio
di prestito, senza limitazioni di età, tutti i residenti e i domiciliati all'interno del Sistema
Bibliotecario Nord Ovest; sono altresì ammessi anche tutti coloro che, pur non essendo
domiciliati all'interno del Sistema Bibliotecario, vi hanno la propria sede abituale per studio e/o
lavoro.
Il prestito e la restituzione dei libri sono consentiti solo mediante la presentazione della tessera
di iscrizione, tale documento consente il prestito di libri, cd e videocassette posseduti da tutte
le biblioteche aderenti al Sistema bibliotecario Nord-Ovest.
Se il libro desiderato (o altro materiale) è già in prestito esiste la possibilità di prenotazione.
Il numero complessivo di materiali prestabili è 15, di cui massimo 8 multimediali.
La durata del prestito dei materiali multimediali è di 10 giorni, per i restanti materiali è di 30
giorni.
E’ ammesso il rinnovo del prestito solamente dei libri per un periodo di 30 giorni, se non
prenotati da un altro utente. Alla scadenza di tale periodo è ammesso un ultimo rinnovo della
durata di 30 giorni alle medesime condizioni. In entrambi i casi, il rinnovo del prestito decorre
dalla data di scadenza del precedente periodo e non dalla data della richiesta. Il rinnovo è
possibile da internet non prima di tre giorni dalla scadenza e fino a 7 giorni dopo la scadenza.".
Non è previsto il rinnovo di materiale multimediale (CD e DVD)
Le prenotazioni possono essere effettuate per un numero complessivo di 10 e hanno una
validità di un anno.

Ricordiamo che il materiale multimediale ( Cd, DVD, VHS) può essere prestato a domicilio dalle
biblioteche pubbliche solo 18 mesi dopo la data di uscita. Per i DVD e per i CD musicale la data
di riferimento è quella della pubblicazione in questo formato, per cui può succedere che un film
o una raccolta di musiche anche realizzata molti anni fa non possa essere prestata
Se il volume in prestito non viene riconsegnato o rinnovato alla scadenza si provvede ad
inviare a domicilio un avviso di sollecito.
L'iscrizione è gratuita: si ottiene su richiesta in qualsiasi momento e in qualsiasi Biblioteca
afferente al Consorzio Bibliotecario Nord Ovest,la tessera rilasciata è personale e si rinnova
automaticamente al primo prestito dell'anno, è valida in tutte le Biblioteche del consorzio e va
esibita per usufruire dei servizi della Biblioteca.

Patrimonio Librario
Il patrimonio librario (circa 8.000 volumi) è suddiviso in varie sezioni: adulti, ragazzi,
enciclopedie, dizionari, giornali e riviste tematiche ed una piccola sezione di audiovisivi.
La Biblioteca, in media, acquisisce circa 300 nuove accessioni all'anno e generalmente tutti i
volumi sono disponibili al prestito; le enciclopedie, i dizionari e le riviste sono consultabili solo
in sede, è comunque possibile richiedere copie fotostatiche in numero giornaliero limitato.
I volumi sono ordinati in scaffali aperti secondo lo schema di Classificazione decimale Dewey
che prevede la suddivisione del sapere in 10 classi principali:
000 GENERALITA'

500 SCIENZE PURE

200 RELIGIONE
300 SCIENZE SOCIALI
include la politica, l'economia, il diritto,l'educazione, usi e
costumi.

include la matematica, l'astronomia, la fisica, la chimica,
la geologia, la paleontologia, la biologia, la botanica, la
zoologia.
600 TECNOLOGIA
include la medicina, l'ingegneria, l'agricoltura, la cucina,
l'edilizia
700 LE ARTI
include l'architettura, la scultura, il disegno, la pittura, la
fotografia, la musica, il cinema, il teatro, i giochi, lo
sport.

400 LINGUAGGIO

800 LETTERATURA ITALIANA E STRANIERA

Include i dizionari delle varie lingue, le grammatiche

Include la narrativa italiana e straniera, la poesia, la
critica e la saggistica

include opere di carattere generale (enciclopedie,
informatica).
100 FILOSOFIA
Include la parapsicologia, la psicologia.

900 STORIA E GEORGRAFIA
include le guide turistiche, gli atlanti, la geografia storica,
la storia del mondo antico, la storia dell' Europa,la storia
dell' Asia, dell'Africa, del Nordamerica, del Sudamerica e
la storia generale di altre aree.

Servizio internet
La Biblioteca Civica di Pogliano Milanese, negli orari di apertura al pubblico, metterà a
disposizione degli utenti una postazione multimediale per la navigazione in internet.
Bozza
•
•
•
•
•
•
•

di Regolamento:
L'utilizzo di internet si prevede esclusivamente per motivi di studio e di ricerca.
Il collegamento si effettua da un solo utente alla volta per ciascuna. postazione
Non si ammette il collegamento alle chat-line e l'utilizzo della posta. elettronica.
Il collegamento si prevede per un tempo massimo di un'ora al giorno per persona
Non si ammette l'utilizzo di floppy-disk.
E' possibile effettuare stampe al costo da deifinire
Per gli utenti minorenni necessita l'autorizzazione dei genitori.

