Servizi in sede

consultazione cataloghi: quasi tutto il patrimonio documentale del Sistema
bibliotecario è contenuto nel database CLAVIS, aggiornato in tempo reale e consultabile
anche on line. Il catalogo indica, in ogni momento, disponibilità e localizzazione dei
documenti.
Il Fondo antico e, lo spoglio dei periodici della Sezione locale non sono contenuti nel
database e sono consultabili solo in sede dietro richiesta agli operatori.
lettura in sede: I servizi di lettura sono a disposizione di tutti i cittadini. L’accesso alle
sale di lettura è libero e non necessita di iscrizione al prestito.
prestito: 30 giorni per libri, 7 giorni per audiovisivi, risorse elettroniche e periodici.
prestito interbibliotecario: il sistema bibliotecario oﬀre ai propri iscritti l’opportunità
di accedere al patrimonio bibliograﬁco di altre biblioteche toscane e, in alcuni casi,
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italiane. Reciprocamente presta anche ad altre biblioteche i propri documenti, secondo i
disciplinari operativi concordati.
fornitura documenti: il sistema bibliotecario oﬀre ai propri iscritti l’opportunità di
richiedere ad altre biblioteche l’invio di fotocopie di articoli o parti di libro,
impegnandosi a fare altrettanto con le richieste provenienti da altre biblioteche
fornitura copie: servizio di fotocopie e scansione ottica, stampa su carta di dati,
scarico dati penna ottica usb, connessione a internet (servizi a pagamento).
uso computer: programmi del pacchetto Microsoft Oﬃce.
la biblioteca per la scuola: il sistema bibliotecario fornisce un servizio di prestito
scolastico a tutte le scuole materne, elementari e medie inferiori del territorio
comunale. Organizza inoltre visite guidate e attività di promozione alla lettura rivolte a
studenti e insegnanti (referenti: Annamaria Vezzosi, Aurora Brogi)
progetto “Donne tra libri e realtà”: dal 2007, su proposta della commissione Pari
Opportunità, la biblioteca di San Miniato coordina un circolo di lettura, aperto a tutti gli
appassionati, che organizza incontri mensili di discussione e approfondimento su libri
scelti di volta in volta. Inoltre, nel mese di luglio, realizza la “Maratona di lettura”, un
percorso attraverso la città dal tramonto all’alba fra libri, letture e discussioni
(referente: Massimo Gabbrielli)
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