Biblioteca comunale Grono
Informazioni generali
La biblioteca è un servizio pubblico del comune di Grono.
Essa è situata al pianoterra nel nuovo edificio scolastico, in locali spaziosi, luminosi e accoglienti; è stata
inaugurata ufficialmente il 23 aprile 2012 in occasione della giornata mondiale del libro. Si tratta di una
biblioteca scolastica e anche di lettura pubblica.
La biblioteca aderisce alla rete di biblioteche e al catalogo collettivo della Bassa Mesolcina
bibliotechemoesa.ch
Utenti
È aperta a tutti: a scolare e scolari della sede scolastica e anche al pubblico esterno di tutta la regione. Tutti
possono accedere ai servizi della biblioteca e diventare soci.
Al banco del prestito è possibile effettuare l’iscrizione e ottenere la tessera di utente. La stessa ha validità per
tutto l’anno e consente il prestito a domicilio gratuito dei libri della biblioteca di Grono e delle altre
biblioteche aderenti a bibliotechemoesa.ch
La tessera è gratuita per i bambini e i giovani fino a 18 anni, oltre tale età prevede una tassa annua minima di
Fr. 20.- o più per i sostenitori.
Fondo
Il patrimonio librario attuale conta più di 3'000 volumi. Vi sono conservate opere di consultazione, materiale
didattico e di studio, saggistica e narrativa per l’infanzia e i giovani (in special modo per la fascia d'età 2-13
anni). Uno spazio è dedicato anche alla saggistica e narrativa per adulti. È anche disponibile una piccola
collezione di riviste (per esempio Focus, Gardenia, Cucina Italiana e altro).
Organizzazione
Si tratta di una biblioteca a libero accesso. Ciò significa che l’utente può accedere liberamente agli scaffali
della biblioteca e scegliere l’opera che interessa. Al suo interno la biblioteca ha operato una suddivisione
delle opere dirette a bambini e ragazzi da quello degli adulti.
La sala di lettura è dotata di tavoli da lavoro con 6 posti a sedere. Chi desidera può consultar le opere anche
comodamente seduto sul divano rosso, per i bambini è disponibile un angolo apposito dotato di cuscini e
cubotti.
Prestito
Il servizio prestiti è gratuito per tutti i soci della biblioteca che aderiscono a bibliotechemoesa.ch.
Ogni utente può prendere in prestito al massimo 4 opere per volta.
La durata del prestito è di 1 mese per i libri, rinnovabile 2 volte. Per i non-books la durata è di 14 giorni. Si
prestano anche le riviste, per una durata di 7 giorni, non viene prestato l’ultimo numero. La durata dei prestiti
dei film è di 7 giorni e prevede il pagamento di Fr. 2.- per documento. Sono esclusi dal prestito il materiale
didattico e le opere di consultazione (dizionari, enciclopedie)
Orario di apertura durante il periodo scolastico
Martedì 19.00-21.00
Mercoledì 09.00-11.30
Venerdì 16.00-18.30
Recapito
Biblioteca comunale Grono
6537 Grono
Tel. 091 220 80 34

