Il vecchio capannone é
adesso la biblioteca comunale

Pianoterra

Primo piano
Informazioni

Il vecchio decaduto capannone
dove prima si conservava il fienile
viene mostrato adesso nel suo
nuovo splendore al pubblico del
paese.
Come cultura ,leteratura e punto
di ritrovo.

Bar per leggere
-Riviste,giornali
-Opuscolo, informazioni

-Novita,suggerimenti

Mondo dei bambini

,,Letteralmente“prendere con se il mondo:
-Libri
-Riviste,giornali
-Informazioni
-CD’s, MC’s
-CD-Roms
-Video e DVD’s
-Giochi

-Libri illustrati
-Fiabe, favole, leggende
-Racconti (anche in lingua materna)
-Libri per bambini da 6-9 Anni
e da 9-13 anni
-Libri preparatori fino alla 4 classe
-Libri comici
-Rivista di bambini
-cd di musica
-cd per giochi su
Internet
-video e DVD’s

Giochi per anziani e giovani
-Manifestazione, esposizione d’arte
-Navigare su internet

Iscrizione ,prestazione, restituzione
Posti per le ricerche
Guardaroba
Bagni (anche per disabili)
Ascensore

-Biografia, viaggi e regioni
-Storia, politica, legge
-Economia, professione
-Religione, filosofia
-Psicologia, pedagogia, esoterica
-Corso di lingua
-Letteratura, arte
-Musica, ballo, teatro, film
Biologia, chimica
-Medicina, tecnica,
Sistema informatico EDV
-Giardino, animali domestici
cucinar, dolci
-Sport, passatempo, giochi
fare bricolage
-Aiuto all’ apprendimento della
5 classe in poi

Letteratura
-Romanzi (anche in lingua materna)
-Poesie, favole, fiabe
-Romanzi gialli, fantascienza,fantasia
-Romanzi misteri, monumenti storici

Mondo della Gioventú
-Romanzi , letteratura di etá non
superiore á 13 anni
-Riviste adolescenti

Mondo dei media per giovani e adulti
-CD, MC per musica e letteratura
-CD-Rom
-Video, DVD

Informazioni
Posti per le ricerche
posti per l’internet
Fotocopie

Utilizzo
Informazioni, consulenza
Seppure avete delle domande,
si prega di contattare il personale
delle biblioteca che vi aiuterà.

Iscrizione
Ogni bambino di 6 anni può iscriversi.
Fino a 15 anni di età è necessario un consenso
scritto dai genitori.
Giovani di età non superiore a 16 anni e adulti, si
prega di portare una carta d'identità o un passaporto

Carta biblioteca
Essi riceveranno una carta biblioteca , questa è
sempre da portare con voi e non è trasferibile.
In caso di perdita della carta biblioteca è sostituibile
a pagamento.

Noleggio
La durata del prestito é di
Libri ,giochi
Riviste,MC,CD,CD-rom
Video, DVD

4 settimane
2 settimane
1 settimana

Rinnovo
Per prolungare la durata del noleggio si può
avvisare anche per telefono.

Ritardo

StadtBÜCHEREI Heimsheim
In der Zehntscheune
Schlosshof 16
71296 Heimsheim
Telefon: 07033 / 137090
Telefax: 07033 / 3030899
E-Mail: info@biblio-heimsheim.d

In caso di ritardo è obbligatorio un sollecito.
L’utente è responsabile di non causare danni e
perdite, ai libri oqualsiasi cosa avuta in noleggio.

Prenotazione
Per arere i media da loro desiderati in quanto ancora
non presenti in Biblioteca, potranno essere prenotati
dalla bibliotecaria e si verrà avvertiti per telefono.

Borse

Orari di apertura:

Si prega di avere un pò di comprensione per quanto
riguarde le borse che dorranno essere lasciate a
casa in quanto non vengono accetate nel locale
bibliotecario

Mer,Ven, Sa
Mar, Gio
Mer

10 – 13 Uhr
15 – 18 Uhr
15 – 19 Uhr

Informazioni Biblioteca

