L'Artoteca è un servizio bibliotecario che ha come
obiettivo quello di mettere a disposizione degli
utenti opere di arte contemporanea di alta
qualità che vengono esposte in biblioteca e sono
soggette a prestito. Questo servizio permette
all'arte contemporanea di circolare al di fuori dei
soliti canali espositivi quali musei e gallerie d'arte,
in questo modo i cittadini possono entrare in
contatto con l'arte in maniera diretta e semplice.
Questo servizio consente di vivere un’esperienza
artistica e fare di un’opera un bene accessibile a
tutti al di fuori dei consueti canali espositivi.
L’Artoteca è un servizio pubblico che permette di
prendere in prestito gratuitamente proprio come
avviene libri, documenti multimediali e digitali,
giochi, fumetti, giornali, riviste ed ogni altro
materiale presente in biblioteca. Le opere sono
esposte
nelle
biblioteche
del
Sistema
Bibliotecario Panizzi di Gallarate. L’intero catalogo
è disponibile
on line nella sezione del portale dedicata al
progetto..
Per accedere al servizio di prestito è necessaria
l’iscrizione in una delle biblioteche del circuito
Panizzi.
REGOLAMENTO:
La durata del prestito è di 60 giorni.
Ogni utente potrà prendere in prestito fino a 2
opere contemporaneamente.
Il ritiro dell’opera e la sua restituzione sono a sua
cura.
Il prestito si attiva direttamente presso una delle
biblioteche in cui sono esposte le grafiche d’arte.

Sono libri per noi?
– Sono libri per chi li vuol leggere. Mi sai dire per chi è fatto un
libro? Stai lontano dai libri che son fatti per questo o per
quello. Anche un libro che è scritto in cinese, l’hanno fatto per
te. Si tratta sempre di imparare le parole di un altro uomo.
CESARE PAVESE - Dialoghi col compagno.

BIBLIOTECA DI
ARSAGO SEPRIO
VIA CONCORDIA, 4, 21010 ARSAGO SEPRIO

TEL. 0331 769412
E-MAIL:
BIBLIOTECA@COMUNE.ARSAGOSEPRIO.VA.IT

ORARI DI APERTURA
LUNEDÌ 15.30-18.30
MARTEDÌ 15.30-18.30
MERCOLEDÌ 15.30-18.30
GIOVEDÌ 15.30-18.30
VENERDI SABATO 10.00-12.00 & 15.00-17.00

BIBLIOTECA
DI
ARSAGO SEPRIO
SEGUICI SU FACEBOOK:
BIBLIOTECA DI ARSAGO SEPRIO

GUIDA AI SERVIZI

SEI ISCRITTO ALLA BIBLIOTECA
DI ARSAGO SEPRIO…

E quindi anche alle altre Biblioteche della
provincia di Varese.
IL SERVIZIO DI PRESTITO
1. Ogni biblioteca è la tua biblioteca.
Con la Tessera Sanitaria Nazionale, puoi rivolgerti a
qualsiasi biblioteca della rete provinciale e non solo a
quella in cui ti sei iscritto. Verrai riconosciuto e potrai
consultare e prendere in prestito libri, musica e film
da tutto il catalogo della Provincia di Varese.
Consulta l'elenco delle biblioteche al sito:
webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/
2. Patti chiari per il prestito.
Il prestito dura 30 giorni per libri, periodici e
audiolibri, 7 giorni per la musica e i film. Facendo
richiesta in biblioteca o accedendo alla tua area
personale
del
portale
webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/,
fino
al
giorno stesso della scadenza puoi prorogare (per una
volta) il prestito di altri 30, se non ci sono
prenotazioni di altri utenti (non è possibile farlo per
CD, DVD e Blu-Ray). Anche tu puoi prenotare libri
che altri hanno in prestito, sia recandoti presso una
biblioteca, sia attraverso i servizi on-line del sito
webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/. Quando il
materiale che hai prenotato sarà disponibile, sarai
avvisato via e-mail o per telefono.
Puoi avere contemporaneamente fino a 13 prestiti (10
libri e 3 tra film e CD).

SERVIZI ON-LINE
DA QUALSIASI PC COLLEGATO A INTERNET PUOI:
-Consultare il catalogo on-line
-Richiedere e prenotare libri e materiale multimediale
di ogni biblioteca della Rete
-Indicare la biblioteca cui far consegnare il documento
-Visualizzare lo stato di prenotazioni, prestiti e ritardi
-Salvare i risultati delle tue ricerche, creando così delle
bibliografie personali
-Rinnovare autonomamente il documento che hai in
prestito (solo una volta e se non prenotato da altri)
come si fa?
1) Collegati al sito OPAC VARESE:
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it
2) Clicca su "Area personale" e Procedi all’inserimento
dei seguenti dati:
Codice: il tuo codice fiscale;
Password: il tuo codice fiscale;
Per motivi di sicurezza al primo accesso il sistema ti
chiederà di cambiare la password
Ricorda di verificare sempre nel tuo spazio
personale se il documento richiesto è arrivato e
ritiralo al più presto, altrimenti dopo 14 giorni verrà
restituito alla biblioteca proprietaria.

Attenzione: alcuni libri, DVD o CD sono molto
richiesti: aiutaci a soddisfare in tempi più brevi gli
altri utenti riconsegnandoli il più presto possibile. In biblioteca è attivo il sistema "CafèLib" mediante il quale si può
accedere a internet mediante i pc messi a disposizione per gli
utenti o tramite il proprio notebook, tablet o smartphone
3. Ogni libro è vicino a casa tua.
Se vuoi un libro, un DVD o un CD che si trova in una collegandosi, per mezzo di autenticazione, alla rete Wi-Fi gratuita.
biblioteca a te scomoda, puoi chiedere di farlo
L’ utilizzo è molto semplice:
arrivare in quella a te più vicina. Sarà il servizio di Per il primo utilizzo è necessario richiedere i propri dati d'accesso in
prestito interbibliotecario della Provincia a portarlo biblioteca. In seguito sarà possibile utilizzare il servizio anche nelle
nella biblioteca più comoda per te, potrai ritirarlo altre biblioteche del Sistema Bibliotecario.
presso la biblioteca dove hai scelto di fartelo 1. Attiva la ricerca di Wi-Fi sul tuo dispositivo;
recapitare entro 14 giorni (o, se l'orario di apertura 2. Collegati alla rete “BiblioWiFi” ed apri il browser;
della biblioteca non lo consente, alla prima apertura 3. Inserisci le credenziali di accesso fornite al momento
dall'avviso) e in seguito potrai restituirlo in qualsiasi dell’abilitazione.
biblioteca della rete.
PER I MINORI è necessaria l’autorizzazione dei genitori:
chiedi il modulo al banco della Biblioteca, e riconsegnalo firmato da
Il servizio è gratuito!
uno dei genitori.

MLOL - MEDIA LIBRARY ON LINE

Visto che ti sei iscritto in una Biblioteca del "Sistema
Bibliotecario
Panizzi"
di
Gallarate,
hai
a
disposizione gratuitamente il servizio Media Library On
Line.
1) Vai sul sito: http://panizzi.medialibrary.it
2) Accedi con queste credenziali:
Ente: Sistemi di Varese;
Username: il tuo codice fiscale;
Password: la password scelta per il sito OPAC VARESE
(vedi “Servizi On-line”).

Ora puoi usufruire di:
MUSICA, AUDIOLIBRI, EBOOK.
In prestito per 14 giorni sul tuo computer o sul tuo
dispositivo mobile. Scaricabili in modo semplice e legale.
QUOTIDIANI E PERIODICI
Testate nazionali e internazionali, leggibili ogni giorno in
versione digitale. Scegli e clicca sfoglia.

panizzi.cosedafare.net
Il portale CoseDaFare è un portale di servizio in
dotazione a biblioteche, istituti e associazioni
culturali nato per iniziativa di cinque Sistemi
Bibliotecari e Culturali lombardi: Sistema
Bibliotecario della Val Seriana, Provincia di Brescia,
CSBNO, CUBI e Sistema Bibliotecario Panizzi di
Gallarate.
Il portale è finalizzato alla diffusione delle
informazioni circa l’offerta culturale e del tempo
libero sul territorio.
Attraverso il sito: panizzi.cosedafare.net è
possibile conoscere ed aderire alle iniziative e ai
corsi presenti sul portale.

