
La biblioteca comunale è un servizio di pubblica
lettura   aperto a tutti i concittadini e offre
gratuitamente il prestito e la consultazione del
proprio patrimonio.
Attualmente, a causa dell’emergenza COVID-
19, la biblioteca è aperta per le restituzioni e i
prestiti di libri solo su prenotazione
contattando le bibliotecarie agli indirizzi
sopra indicati. 
Per ogni altra informazione, non esitate a
contattarci!

Biblioteca comunale
B. Chiurlo di Cassacco

via Divisione Julia n.10 
33010 CASSACCO UD
telefono: 0432  854113

email: cassacco.biblioteca@libero.it
http://www.sbhu.it/cassacco

promozione della lettura
estate 2020 

L’Amministrazione comunale di Cassacco ti
propone una serie di letture per bambini di 0-3
anni e di 4-8 anni. 
La partecipazione è libera e gratuita ma è
necessaria la prenotazione in quanto i posti
sono limitati. Gli adulti che accompagnano e i
bambini sopra i 6 anni dovranno indossare la
mascherina. 
Le letture si svolgeranno, tempo permettendo,
presso il giardino esterno della Biblioteca. 
Ogni bambino dovrà portarsi un proprio
asciugamano/una stuoia. 
Durante tutta l’attività si manterrà una
distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

Per ogni informazione puoi consultare il
calendario allegato o chiamare la Biblioteca.

NEWSLETTER
Se sei interessato, l'iscrizione alla biblioteca
prevede anche l’inoltro della newsletter
condivisa dal Sistema bibliotecario del Friuli
SBHU e consente la tempestiva diffusione delle
iniziative in corso, delle novità bibliografiche e
delle informazioni necessarie alla fruizione dei
servizi erogati. 

prestito libri, dvd, cd
prestito interbibliotecario gratuito
informazioni bibliografiche e assistenza
alla ricerca
spazio lettura e consultazione
attività di promozione della lettura

Tutti i libri, audio e DVD disponibili al prestito
hanno superato un periodo di quarantena

ORARI DI APERTURA
Lunedì 14.30-17.30

Martedì 16.00-19.00
Giovedì 16.00-19.00

SERVIZI offerti

regole di accesso
Raccomandazioni COVID-19

indossa la mascherina
usa il gel igienizzante posto all'ingresso
mantieni la distanza di sicurezza
si entra una persona alla volta



Prendi appuntamento scrivendo una mail o
contattando la biblioteca
 
Puoi prenotare online al sito
https://www.sbnfvg.it/utente/login
il libro che desideri: ti preparemo un
pacchetto all'ingresso col tuo nome 
Non è possibile accedere agli scaffali, ma
affidati ai bibliotecari che sapranno
consigliarti al meglio oppure guarda le
novità per adulti e ragazzi esposte! 
Tempo massimo di permanenza 20 minuti
 
Per restituire il libro basta riporlo nella
scatola all'ingresso della biblioteca

biblioteca take away 
Se vuoi prendere un libro in prestito in
biblioteca ricorda queste semplici regole:

biblioteca digitale
L’iscrizione alla biblioteca consente l’accesso
gratuito alla piattaforma digitale MLOL che
permette il prestito gratuito di moltissimi
ebook, la consultazione di migliaia di giornali
provenienti da tutto il mondo, l’ascolto di
musica e audiolibri in streaming e download.
www.sbhu.it/mlol/sbnfvg.medialibrary.it/

novità librarie adulti
Cuorebomba di D. Levantino

Piccola farmacia letteraria 
di E. Molini

Museo delle promesse infrante
di E. Buchan

I cinque canti di Palermo 
di G. Di Piazza

Uscita di sicurezza
di R. Gattis

Più in alto del giorno 
di V. Orengo

Gli informatori
di J.G. Vasquez

novità librarie 
bambini e ragazzi

Ada al contrario di G. Risari

Lo specchio a casa di mamma; 
lo specchio a casa di papà 

di L. Amavisca

Il buco con la storia intorno 
di K. Canby

I grandi non sbagliano mai 
di D. Calì

Come va la scuola?
 
di M. Ramos 

Il pedalatore di luce 
di S. Roncaglia

Don Ciotti, un’anima libera
 

di L. Azzolini

Beatrice sottosopra 
di S. Johannes


