
BENVENUTO IN BIBLIOTECA!

ISCRIZIONE

Con tessera sanitaria e documento d'identità

 

Se hai meno di 18 anni un genitore o tutore deve compilare il

modulo

(disponibile in Biblioteca o presso la scuola)

 

Con l'iscrizione richiedi username e password

per accedere al sito della biblioteca e alla biblioteca digitale

MLOL

PRESTITO
massimo 15 prestiti contemporaneamente,

di cui massimo 8 DVD/CD 

il prestito dei libri dura 30 giorni (rinnovabile fino a 3 volte)

il prestito di DVD/CD dura 10 giorni (rinnovabile una volta)

CATALOGO ONLINE

collegati a https://webopac.csbno.net/

e accedi alla tua pagina personale

(login → username e p
assword → my discovery)

per vis
itare il c

atalogo, fare prenotazioni o rinnovare i tu
oi

prestit
i

BIBLIOTECA CIVICA L'ARTEMISIA DI BRESSO
Via Centurelli, 48 – 20091 BRESSO

02 6145 5349 – biblioteca.bresso@csbno.net
http://webopac.csbno.net/library/Bresso/

 
ORARI

martedì – mercoledì – venerdì 11.00-13.00 / 14.30-19.00
giovedì 14.30-19.00

sabato 09.30-13.00 / 14.30-19.00
 

Contattaci per ulteriori informazioni su tutti i servizi della Biblioteca!

CSBNO
Con l'iscrizione puoi accedere ai servizi bibliotecari 

a L'Artemisia di Bresso
e presso tutte le biblioteche del CSBNO

 
Se vuoi sostenere le nostre biblioteche attiva la tessera +teca!

http://www.bibliodipiu.it/

Elaborato nell'ambito del progetto DiGiBIBLIO tra l'Istituto Comprensivo via Don Sturzo di Bresso e la Biblioteca Civica L'Artemisia
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BIBLIOTECA DIGITALE
MEDIALIBRARY ONLINE

un portale web per prendere in prestito e-book, 
leggere quotidiani e periodici in numerose lingue, 

ascoltare audiolibri e molto altro!  
 

collegati a https://csbno.medialibrary.it
inserisci il tuo username e password per accedere

E-BOOK

puoi prendere in prestito fino a 2 e-book al mese, 

il prestito dura 15 giorni

puoi leggerli sul computer, sull'e-reader,

e su tablet e smartphone con l'app MLOL reader

EDICOLA DIGITALE

trovi quotidiani e ri
viste i

n italiano e in molte lin
gue stra

niere

leggili su
l computer

e su tablet e 
smartphone con l'app pressr

eader

AUDIOLIBRI

alcuni sono disponibili in streaming direttamente dal catalogo,

altri sono scaricabili dai siti segnalati,

dove puoi trovare anche degli audio-ebook,

che permettono di associare la lettura di un libro al suo ascolto
INOLTRE NEL CATALOGO OPEN...

spartiti musicali
immagini e mappe
videogiochi e app

e-learning (corsi online)
modelli per stampe 3D

e molto altro!

Per qualsiasi dubbio sull'uso di MediaLibraryOnLine,
consulta la guida http://csbno.medialibrary.it/help/guida.aspx
contatta l'Help Desk all'indirizzo email info@medialibrary.it

o chiedi informazioni in Biblioteca!

Elaborato nell'ambito del progetto DiGiBIBLIO tra l'Istituto Comprensivo via Don Sturzo di Bresso e la Biblioteca Civica L'Artemisia
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