
 

 

  

CHE COS’ È  LA  BIBLIOTECA? 
 

La biblioteca è un luogo dove  
puoi cercare QUALSIASI TIPO DI NOTIZIA  

che ti interessa, puoi fare i compiti, scoprire  
cose nuove e DIVERTIRTI con i tuoi  

amici e puoi scambiare  
opinioni!  
 
 

 
PERCHÉ  la  disposizione  della  nostra  biblioteca  si 

chiama:  A  SCAFFALE   APERTO? 

 
Perché puoi tranquillamente  

                                  PRENDERE IN MANO i libri                                

che ti interessano.  
Se dopo aver consultato  

il testo non ricordi esattamente  
la sua collocazione devi  

 

RIPORRE IL MATERIALE SUL TAVOLO. 
 

Se dovessi mischiare il materiale  
                                   risulterebbe molto più complicato                       

.                                trovare i testi che ti servono!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
COME  SONO  SISTEMATI  i  libri  sugli  scaffali?  
 

La biblioteca è divisa in sezioni, le principali sono: 
 

        Sez. ADULTI – Sez. SARDEGNA – Sez. RAGAZZI 
                                                e……… 
                                  sezione MEDIATECA  

                                      dove puoi trovare i film o 
                                      i cartoni animati che più ti piacciono 
 

 

Non dimenticare che In biblioteca puoi trovare i libri adatti  

PER OGNI ETÀ! 
 
 

 

  IL  PRESTITO 
 

  Una volta individuato il libro di tuo interesse, puoi consultarlo          . 
nella biblioteca stessa sedendoti comodamente negli appositi   .   . 
spazi a te riservati (sala lettura) oppure puoi  . 
portarlo a casa tua 
 
 
               

            Puoi prendere in prestito i libri  
             per un periodo massimo di 
 

              30 GIORNI 
 

                  e i DVD / CD per 
 

                 7 GIORNI 

 
 
                                      

              INOLTRE 
 
 
 
 

   ISCRIZIONE 

   Perché tu possa prendere a casa del materiale  
   è necessario che venga compilato un  
   modulo di iscrizione al servizio. E’ tutto gratuito. 
 

  COME  FACCIO  A  SAPERE se  in  biblioteca  ci  sono  i  libri  di                 

.     un  certo  scrittore? 
 

Basta consultare il catalogo informatizzato delle biblioteche 

aderenti a SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale). L’ OPAC On-line 
Public Access Catalogue) da l’opportunità di catalogare e rendere 

visibili  i documenti della biblioteca a tutte le persone  
che possiedono una connessione internet e di poterli cercare  

o prenotare direttamente online.      
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac 

 

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac.do 
 

   Il catalogo online è molto utile perche può dirti: 

 

 quali libri di un certo scrittore  
si trovano in biblioteca.  
 

 in quale scaffale della  
biblioteca si trovano. 
 

 se sono al loro posto o  
               li ha già presi in prestito qualcuno 
 
  

Inoltre se ti registri sull’ OPAC puoi visualizzare la tua situazione               

lettore:  quanti libri hai in prestito e quando scade il prestito. 
 

 

 COME  MAI  ci sono delle etichette sul dorso dei libri? 
 

  L'etichetta serve per aiutarti a trovare il libro, oltre che per   .    .     
. ricordare l’ appartenenza del materiale. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  La sez Ragazzi è divisa a seconda del genere del libro.  
  Ci sono i libri GIALLI, i libri FANTASTICI,  
  i libri ILLUSTRATI, i libri d’ AVVENTURA ecc… 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  La sez. ADULTI  invece utilizza  

  un altro tipo di classificazione (chiamata Dewey  
  dal cognome del suo ideatore) basato  
  sull’attribuzione di un argomento      
  ai numeri. 

 

 

REGOLE DA NON SCORDARE  

IN BIBLIOTECA: 
 

            -MANTENERE IL SILENZIO  
in modo che ognuno si possa concentrare 

su quello che sta leggendo 

 
        -TRATTARE BENE IL MATERIALE 
                         perché è di tutti 

 
             -RESTITUIRE PUNTUALMENTE il materiale 

            in modo che anche gli altri abbiano  
                    l’opportunità di consultarlo 

 
 
  Ora che  

  conosci cos’è  e 

  come funziona una biblioteca  

  non ti resta altro da fare  

  che ISCRIVERTI e  

  iniziare a FREQUENTARLA  

  sempre più spesso!! 
 

MOLTI   AMICI 
TI 

ASPETTANO! 
 
 
 
 
 
 
 

puoi scegliere e 
portare a casa tua                
3 LIBRI              
 

     per volta e 
 

 2 DVD, CD 
 

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac


                                                                         
 

In biblioteca troverai moltissimi documenti 

tra: 
fumetti, romanzi, 

storie vere, 

libri di scrittori sardi, 

libri per bambini, 

saggi, barzellette, 

libri di cucina, 

manuali di storia, 

libri di filosofia e psicologia, 

libri di religione, 

libri d’arte, 

cd, dvd.. 

e molto altro ancora!! 

 

 
                    E se non trovi quello che cerchi nella tua 

biblioteca puoi chiedere che venga fatto un 
         PRESTITO INTERSISTEMICO! 
Puoi avere il libro che desideri chiedendo che 

venga portato da un'altra biblioteca della zona. 
 

__________________________________________________ 
 

   VIENI IN BIBLIOTECA! 
 

GIORNI D’APERTURA: 

 

ORARI  BIBLIOTECHE: 

 

 GONNOSNÒ:       MAR: 09.30 – 14.00       15.00 - 19.00 
                               MER:                                  15.00 - 19.30 
 

 BARESSA:            LUN e VEN:                      15.00 - 19.00 
                              GIOV: 10.00 – 14.00 
 SINI:                     MAR e GIOV:     15.00 – 19.00 
                              MER:  10.00 – 14.00  
 

POMPU:  
(In Biblioteca):          LUN e GIOV.:                  15.00 - 18.00 
(Chiedere in comune) Merc:                                15.00 – 18.0 
(Chiedere in comune) Ven:  11.00 – 14.00 
 

 
 

 

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac 
 

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac.do 
(sono scaricabili le  APP per la consultazione tramite tablet o smartphone) 
 
 

E-MAIL:  
biblioteca@comune.gonnosno.or.it  

biblioteca.baressa@tiscali.it 
bibliotecasini@tiscali.it 

servizisociali@comune.pompu.or.it 
 

  
 

Sito del comune:  
 

http://www.comune.gonnosno.or.it/ 
http://www.comune.sini.or.it/ 

http://www.comune.baressa.or.it/ 
http://www.comune.pompu.or.it/ 

 
 

Giorni d’apertura: 
 

 

ORARI  BIBLIOTECHE: 
 

    GONNOSNÒ:                MAR : 09.30 – 14.00       15.00 - 19.00 
    (TEL: 0783. 931504 )    MER:                                  15.00 - 19.30 
    BARESSA:                      LUN e VEN :                     15.00 - 19.00 
    (TEL: 0783. 910014)     GIOV : 10.00 – 14.00 
    SINI:                                MAR e GIOV:       15.00 – 19.00 
    (TEL: 0783. 935012 )     MER: 10.00 – 14.00 
___________________________________________________________________ 
    POMPU:  
    (TEL: 0783. 991382)      
    (In biblioteca):          LUN e GIOV.:                  15.00 - 18.00 
    (Chiedere in comune) Merc:                               15.00 – 18.00 
    (Chiedere in comune) Ven: 11.00 – 14.00 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

    Operatori  del  servizio  biblioteca:  Alice Pia,  Viviana Orrù 
 

    Impaginazione:   Alice Pia                            Soc. Coop. “LA LETTURA” 
 

 

  COMUNE DI  

GONNOSNÒ, SINI, BARESSA e POMPU 
   - Provincia di ORISTANO- 

http://www.comune.gonnosno.or.it/ 
http://www.comune.sini.or.it/ 

http://www.comune.baressa.or.it/ 
http://www.comune.pompu.or.it/ 

 
 

 
 

    
 

   BIBLIOTECA 
 

   COMUNALE 
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
----------------------------------------- 

In BIBLIOTECA trovi: 

 molti LIBRI ma anche  
DVD , CD ecc.. 

               
---------------------------------------- 

     TUTTO SERVE PER IMPARARE! 
 
 
 
 
 

Alcune biblioteche permettono agli 
utenti di utilizzare il PC o  

connettersi a internet. 
 Per info. rivolgersi al personale. 

 
  

 
 

          Soc. Coop. “LA LETTURA” 

Operatori del servizio biblioteca:  Alice Pia,  Viviana Orru’  -   Impaginazione:   Alice Pia 

Gonnosnò: (Via Turati 30) 
TEL: 0783 . 93 15 04 

Sini : (Piazza E. D’Arborea) 

TEL : 0783. 93 50 12 

Baressa : (Via Is Tellaias s.n.) 

TEL : 0783. 91 00 14 

Pompu : (Piazza Capitano Nicolò Leo, 4) 

TEL: 0783. 99 13 82 
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