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La Biblioteca dei Cappuccini è una biblioteca di pubblica lettura e pertanto risulta dotata di un'ampia sala di
consultazione con 24 posti lettura e 6 tavoli in cui gli utenti possono consultare il materiale richiesto o testi propri.
E' anche consentito l'utilizzo di Personal Computer o laptop.
La consultazione in sede è libera e gratuita per tutte le persone di età superiori a 14 anni.

Per richiedere le opere in consultazione collocate nei magazzini è necessario compilare un apposito modulo e
consegnarlo al personale, mentre è consentito prelevare liberamente dizionari, enciclopedie e testi a carattere generale
presenti nelle sale di lettura e consultazione e lasciarli sul tavolo dopo avere terminato la consultazione. Sarà compito
dell&rsquo;addetto rimetterli al posto. E&rsquo; vietato agli utenti accedere nei magazzini senza il consenso
dell&rsquo;addetto.

E&rsquo; a completa disposizione degli utenti un PC con collegamento Internet per la consultazione di risorse
elettroniche in linea, e per la consultazione di cd-rom.

Prestito a domicilio
La Biblioteca consente il prestito del materiale successivo al 1900 soltanto a maggiorenni. Tutti i cittadini che hanno
compiuto 18 anni che desiderino accedere al prestito devono essere registrati dietro presentazione di un documento di
identità, e gli viene rilasciata una tessera con foto, gratuita e valida per un anno.
La tessera è personale e deve essere esibita al momento della richiesta.
Si possono ottenere in prestito fino a un massimo di 3 opere per 30 giorni, prorogabili altre 2 volte.

Tra i materiali non soggetti alle citate condizioni troviamo:
- edizioni anteriori al 1900
- opere rare e di pregio
- manoscritti e pergamene
- volumi collocati nelle sale di consultazione (enciclopedie e dizionari)
- volumi deteriorati
- fascicoli di periodici
- dischi, cd-rom, DVD.

http://www.bibliotecacappuccinimessina.it
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