
BIBLIOTECA DEI RAGAZZI DI AGNO
 

Orari di apertura  
Martedì e giovedì  - dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

Vacanze secondo il calendario scolastico  

La nostra biblioteca è attiva dal 1981. 
È gestita da un gruppo di volontari ed è situata presso le scuole Elementari di Agno. 

Offre una completa e variata scelta nell’ambito della letteratura per bambini e ragazzi. 

Regolamento prestito libri 
Tassa d’iscrizione 
CHF 5.00 per la durata dell’anno scolastico ed un numero illimitato di libri. Questo contributo serve a coprire parte 
dei costi per il materiale di schedatura. 

Prestito 
La biblioteca presta, di regola, un libro ad ogni bambino, per un periodo di 4 settimane. È possibile prolungare il 
prestito oltre la data di scadenza, presentandosi in biblioteca con il libro per le necessarie modifiche. Si raccomanda il 
rispetto dei termini di consegna: scaduto il termine viene inviato un primo richiamo.  
Ripetuti e continui richiami causano la sospensione del prestito e, qualora il libro venisse perso, sarà richiesto il 
pagamento del libro perduto (per maggiori informazioni vedere punto successivo). 

Perdita e danneggiamento 
In caso di perdita o danno grave sarà richiesto il pagamento del libro. Il costo equivale al prezzo del libro più una tassa 
di CHF 1.50 per spese amministrative. 
Si prega di segnalare ogni mancanza e/o danno del materiale qualora si notassero difetti, sia nel momento in cui si 
prende in prestito il libro, sia quando lo si riporta affinché il personale possa prenderne nota. 

Regolamento CD 
Prestito 
Il prestito, riservato agli iscritti alla biblioteca, è di un CD per volta, al costo di CHF 1.00. 

Durata del prestito 
La durata del prestito è di 15 giorni; la scadenza è indicata all’interno della custodia. 

Perdita e danneggiamento 
In caso di perdita o danno grave sarà richiesto il pagamento del CD. Il costo equivale al prezzo del CD più una tassa di 
CHF 1.50 per spese amministrative. 
Si prega di segnalare qualsiasi tipo di danno affinché il personale possa prenderne nota.

È ASSOLUTAMENTE VIETATO COPIARE i CD


