
COMUNE DI VALDIDENTROCOMUNE DI VALDIDENTROCOMUNE DI VALDIDENTROCOMUNE DI VALDIDENTRO    
PROVINCIA DI SONDRIO 

 
  
 
 

 
Comune di Valdidentro Piazza IV Novembre, 5 Codice Fiscale: 00111020145 
23038 VALDIDENTRO   SO Tel. 0342 921921    Fax  0342 921950 

LA BIBLIOTECA DI VALDIDENTRO RIAPRE!LA BIBLIOTECA DI VALDIDENTRO RIAPRE!LA BIBLIOTECA DI VALDIDENTRO RIAPRE!LA BIBLIOTECA DI VALDIDENTRO RIAPRE!    
 

Si informa che da mercoledì 3 giugnomercoledì 3 giugnomercoledì 3 giugnomercoledì 3 giugno la biblioteca è aperta al pubblico con i 
seguenti orari: 
 

MARTEDI' dalle 15.30 alle 18.30 
MERCOLEDI' dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 
GIOVEDI' dalle 15.30 alle 18.30  
VENERDI' dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30  
SABATO dalle 15.30 alle 18.30  
 

RIPRENDONORIPRENDONORIPRENDONORIPRENDONO    ANCHE ANCHE ANCHE ANCHE IL IL IL IL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E LA LA LA LA 
PRENOTAZIONE ON LINE!PRENOTAZIONE ON LINE!PRENOTAZIONE ON LINE!PRENOTAZIONE ON LINE!     
Con la vostra collaborazione cercheremo come sempre di soddisfare i vostri 
desideri di lettura. 
 
Per ridurre i tempi    di attesa in bibliotecadi attesa in bibliotecadi attesa in bibliotecadi attesa in biblioteca,,,,    è vivamente consigliata la è vivamente consigliata la è vivamente consigliata la è vivamente consigliata la 
prenotazione onlineprenotazione onlineprenotazione onlineprenotazione online di libri, CD e DVD dal sito delle Biblioteche della provincia 
di Sondrio  http://biblioteche.provinciasondrio.gov.it/  (Se non ricordi le 
credenziali per il login puoi provare la procedura di recupero oppure chiederle 
a noi per telefono o per email).  
Con la prenotazione online potrai aiutarci a gestire meglio il servizio, ma per 
qualsiasi necessità è sempre possibile contattarci e prenotare anche    inviando inviando inviando inviando 
una mail auna mail auna mail auna mail a bibliovaldidentro@comune.valdidentro.so.it 

oppure    telefonandotelefonandotelefonandotelefonando allo 0342 986114allo 0342 986114allo 0342 986114allo 0342 986114....        
 
Che cosa si può fareChe cosa si può fareChe cosa si può fareChe cosa si può fare 

• ritirare i libri, CD o DVD prenotati online, per e-mail, per telefono o 
tramite il modulo cartaceo a disposizione 

• restituire i prestiti 
• chiedere un prestito sul momento, compatibilmente con il numero di 

persone in attesa 
• chiedere prestiti da altre biblioteche (prestito inter bibliotecario) 

 
Che cosa non si può fareChe cosa non si può fareChe cosa non si può fareChe cosa non si può fare 

• accedere agli scaffali per la scelta di libri, CD e DVD 
• fermarsi a leggere, studiare, conversare 
• utilizzare le postazioni di auto prestito 
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Chiediamo Chiediamo Chiediamo Chiediamo la vostra collaborazione nel seguire semplici regole:la vostra collaborazione nel seguire semplici regole:la vostra collaborazione nel seguire semplici regole:la vostra collaborazione nel seguire semplici regole: 
• indossare la mascherina 
• entrare in biblioteca una persona per volta 
• nell'attesa, rispettare la distanza di sicurezza 

    
Per info e prenotazioniPer info e prenotazioniPer info e prenotazioniPer info e prenotazioni 

• n° telefono: 0342 986114 
• e-mail: bibliovaldidentro@comune.valdidentro.so.it 
• Sito web: http://biblioteche.provinciasondrio.gov.it/library/biblioteca-

comunale-di-valdidentro/   

                                                                                                                             
 


