Cari utenti,
anche se la Biblioteca Comunale di Torreglia è chiusa cerchiamo di portarne avanti
lo spirito grazie al web tramite l'OPAC delle Biblioteche della Provincia di Padova.
Sappiamo che non è come entrarci in biblioteca, ma vogliamo comunque suggerirvi
alcuni spunti su servizi a cui potete accedere da casa.
Avete finito i libri di casa?
accedete a MLOL MediaLibraryOnLine, una rete italiana di biblioteche pubbliche per
la gestione dei contenuti digitali che permette di consultare gratuitamente
quotidiani, riviste, musica, video, e-book, banche dati, corsi di formazione on-line
(e-learning), immagini e molto altro.
Se siete già iscritti alla biblioteca, potete accedere da subito!
Le credenziali sono quelle che già utilizzate per l’accesso nell'OPAC per prenotare i
libri e rinnovare i tuoi prestiti:
ente: Biblioteche Padovane Associate
username: codice fiscale (numero della tessera per i vecchi iscritti)
password: data di nascita nel formato aaaa-mm-gg
Se non riuscite a fare il login, basta scrivere a: biblioteca@comune.torreglia.pd.it
Se conoscete persone interessate al servizio ma non iscritte alla biblioteca, potete
avvisarli che ora è possibile iscriversi alla biblioteca contattandoci via mail così vi
indicheremo le modalità di compilazione del modulo di iscrizione da casa.
….e poi tante altre rubriche da scoprire!
@un libro ogni mattina alle 10.00 un consiglio di lettura, un libro presente nel portale
di Media Library On Line che potete scaricare e leggere!
- la sezione #IORESTOACASA con una raccolta di risorse per bambini e per adulti.
Storie da leggere, da guardare, informazioni, giochi, esperimenti e filmati.
- la sezione 100 GIANNI RODARI- PERCORSI DIGITALI- a ricordo di questo grande
scrittore per bambini (a 100 anni dalla sua nascita ed a 40 dalla sua morte)
- la sezione RAFFAELLO per coloro che sono curiosi ed amanti dell’arte.
… impossibile annoiarsi!
Info al link: https://bibliopadova.comperio.it/
Avviso: ricordiamo che non dovete preoccuparvi per i libri che avete preso a prestito
a casa, sono stati rinnovati automaticamente alla data di riapertura.
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