Scuola di Musica Vivaldi - Piazza Parrocchia n.19 - 39100 Bolzano - tel. 0471 - 973695

Biblioteca
Regolamento del SERVIZIO PRESTITI
•

Il servizio prestiti della Biblioteca è a disposizione della cittadinanza previa iscrizione*

Il PRESTITO si effettua in presenza di un incaricato della Biblioteca o tramite l’apposito MODULO.

•

La durata del prestito è di 1 mese. Alla scadenza del prestito il materiale prelevato va restituito (P.zza

•

Parrocchia 19 - Bolzano) dove l’incaricato provvederà a registrare l’avvenuta restituzione e la nuova
disponibilità.
Possono essere presi in prestito libri, CD, DVD, video/audio-cassette, Cd-Rom, in una quantità

•

numerica non superiore a 3, cumulabili per tipologia (es. 3 libri+3 spartiti+3 CD ecc.). Enciclopedie, spartiti
catalogati con la dicitura “cons” e opere voluminose sono consultabili solo presso la Sede.
•

E’ possibile presentare alla Biblioteca proposte per l’acquisto di materiali pertinenti all’attività della

Scuola e inoltre di materiale di interesse collettivo. Ogni richiesta sarà esaminata e, valutata la disponibilità
economica, presa in considerazione. Le richieste vanno inoltrate all’indirizzo silvia.cesco@provincia.bz.it
•

Il materiale preso in prestito deve essere conservato con cura e riconsegnato nello stato di

conservazione originale. Il materiale non restituito o danneggiato, sarà sostituito o riparato a spese dell’utente
responsabile del danno.
•

Alla scadenza (se non prenotato da altri utenti) il prestito è rinnovabile anche telefonicamente per un

ulteriore periodo di 1 mese, mentre non è previsto il rinnovo in caso di mancata restituzione o il rinnovo
tacito ed automatico. In caso di festività scolastiche, la scadenza del prestito è posticipata al primo giorno
feriale successivo.
•

Al fine di evitare disagi e nell’interesse di tutti gli utenti che accedono al prestito si informa che in caso

di mancato rispetto dei termini di restituzione verrà inviata una comunicazione della Biblioteca. Se durante
l’anno ciò si dovesse verificare per più di 3 volte, l’accesso al prestito verrà temporaneamente sospeso.
(*da farsi in presenza di un incaricato della Biblioteca o tramite apposito modulo)
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