
BIBLIOGRAFIE ESTIVE
Letture per l'estate consigliate ai bambini e ragazzi della 

Scuola Primaria 

Istruzioni 
per l'uso

Biblioteca "Arturo Panarari" di Cadelbosco di Sopra



La Biblioteca quest'anno ha preparato delle liste
di libri consigliati da leggere durante le vacanze

estive e che puoi trovare anche sul catalogo
online.

Sul catalogo online puoi vedere la copertina,
leggere la trama e verificare se il libro è

disponibile per il prestito. 
Puoi anche prenotarlo  e venirlo a ritirare

direttamente in Biblioteca.
Ora ti spiego come fare!



Clicca sul link che ti ha inviato la scuola. 
I libri sono stati scelti e suddivisi per le diverse

fasce di età. 



Ti apparirà, direttamente sul catalogo online,
l'elenco di tutti i libri che sono stati scelti e

consigliati dalla Biblioteca.

Scegli il libro che ti interessa cliccando sul titolo.



Si aprirà la scheda del libro dove puoi vedere la
copertina, leggere la trama e decidere se ti

piacerebbe leggerlo.

Per verificare se il libro è disponibile per il
prestito clicca su:

CADELBOSCO DI SOPRA. BIBLIOTECA COMUNALE

TITOLO

AUTORE

TRAMA



Se c'è scritto: DOCUMENTO DISPONIBILE 
vuol dire che il libro è disponibile e non è stato

ancora preso in prestito da nessuno. 
 

Puoi quindi passare in Biblioteca per venire a
prenderlo in prestito.

 
Oppure puoi prenotarlo e noi te lo metteremo da

parte.



Per prenotare il libro puoi:
 
 
 TELEFONARE IN BIBLIOTECA

 

0522-918525
 
 
 INVIARE UN'EMAIL

biblioteca@comune.cadelbosco-di-sopra.re.it
 

PRENOTARLO SUL CATALOGO ONLINE
 
 



Per prenotare il libro sul catalogo online clicca sul
tasto grigio : RICHIEDI A QUESTA BIBLIOTECA

 
 
 

e inserisci i tuoi dati di accesso. 
Altrimenti segui le istruzioni cliccando sulla

scritta COME ACCEDERE
 
 
 



Ricordati che per prendere in prestito i libri
occorre essere registrati e avere con sè la tessera

della Biblioteca.
 
 
 
 

Se non sei iscritto oppure non trovi più la tessera,
vieni in Biblioteca con un genitore 

e ti aiuteremo noi!
 

Da Lunedì 7 Giugno 2021 
la Biblioteca sarà aperta nei seguenti orari:

 
 
 
 
 
 

LUNEDì 9:00-13:00
MARTEDì 15:00-19:00

MERCOLEDì 9:00-13:00
GIOVEDì 9:00-13:00
VENERDì 9:00-13:00
SABATO 9:00-13:00 

 


