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La mediateca PG
La mediateca PG mette a disposizione degli iscritti il proprio patrimonio di materiali audiovisivi, di
libri, di periodici e di documenti relativi alle arti della visione.
Agli iscritti viene rilasciata una tessera gratuita necessaria per poter utilizzare tutti i servizi.
La tessera d’iscrizione è personale e non può essere ceduta a terzi.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo d’iscrizione, presentando al contempo un documento di
riconoscimento in corso di validità. L’iscrizione è consentita a tuti, ma per i minori di anni sedici è
necessaria la firma di un genitore.
La tessera plus viene rilasciata i cittadini che desiderano iscriversi alla Rete Servizi Bibliotecari di tutta
la regione. Con la tessera plus è possibile avere accesso a tutte le biblioteche della Rete.
La tessera plus ha un costo di 5 euro e scade il 31 dicembre.
Con la tessera plus si può avere accesso a:
Media on line, la biblioteca digitale disponibile 24 ore su 24.
La riduzione del biglietto per gli spettacoli della Rete Teatrale di tutta la regione.
I libri e i periodici in corso di pubblicazione sono consultabili nei locali della Mediateca.
Gli utenti possono consultare le opere multimediali nelle postazioni presenti nella Mediateca.
È possibile prenotare il servizio di consultazione.
Ogni utente potrà utilizzare le postazioni internet della mediateca per un massimo di 30 minuti al
giorno.
È consentita la fotocopiatura dei materiali cartacei, nei termini stabiliti dalla legge italiana e dalle
direttive europee sul diritto d’autore, presso la postazione self-service presente in Mediateca. Non
possono essere fotocopiati i periodici rilegati e i libri rari conservati in magazzino.
La Mediateca aderisce al Sistema Informativo Regionale AudioVisivi. In virtù di ciò, l’iscrizione alla
Mediateca comporta automaticamente l’iscrizione al sistema di prestito degli audiovisivi che autorizza
l’utente a prendere in prestito audiovisivi in tutte le Mediateche della regione.
Ogni utente può avere in prestito fino a due oggetti audiovisivi per un massimo di 14 giorni di
calendari, compresi i festivi. È possibile tuttavia prorogare il prestito per ulteriori tre giorni previa
autorizzazione della Mediateca. Si può anche prenotare un audiovisivo in prestito che resterà a
disposizione per tre giorni dopo la restituzione effettiva e l’avviso via e-mail. Modalità di
comunicazione: di persona, via email, per telefono.
Il personale delle Mediateche è a disposizione degli utenti per un servizio di consulenza, informazione
e orientamento. L’assistenza nelle ricerche, salvo particolari esigenze di servizio, viene data al
momento della richiesta.
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Leggi le seguenti informazioni. Scegli le informazioni presenti nel testo.
1. Ci sono due tipi di tessere per accedere ai servizi offerti dalla Mediateca.
2. La tessera plus è a pagamento.
3. La tessera può essere intestata a più persone.
4. Per chi ha meno di sedici anni la tessera è gratuita.
5. Con la tessera plus si può accedere alla Mediateca Online 24 ore su 24.
6. Con la tessera plus si comprare biglietti per spettacoli teatrali a prezzo ridotto.
7. Nella Mediateca si possono anche leggere libri e riviste, ma pagando una piccola sovrattassa.
8. Le opere multimediali possono essere consultate sia a casa che in Mediateca.
9. Se si vogliono consultare delle opere si può prenotare il servizio di consultazione.
10. Si possono fotocopiare tutte le opere della Mediateca con l’eccezione di riviste rilegate e libri rari.
11. Con la tessera della Mediateca si può accedere alle mediateche di tutta la regione.
12. Si possono prendere in prestito non più di due audiovisivi.
13. Dopo 14 giorni bisogna tassativamente restituire il materiale preso in prestito.
14. Se si vuole prendere in prestito un audiovisivo si deve prenotare di persona.
15. Per avere aiuto ci si deve rivolgere al servizio online.
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Soluzioni
1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 14
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