
Sito web della biblioteca Biblioteca digitale M LOL 

Carta	dei	servizi	della	biblioteca 
Orario di apertura: 

Lunedì M artedì M ercoledì Giovedì Venerdì 

APERTA tut ta 

la giornata 

APERTA tut ta 

la giornata 

APERTA tut ta la giornata 

(set t imane A) 

  

 

In biblioteca puoi: 

 prendere in prest ito fino a 10 libri con la tua carta iostudio o la 

tessera della biblioteca per 4 settimane, 

 prolungarne il prest ito, anche da casa, via Internet, 

 consultare il catalogo (la lista di tut t i i libri present i in biblioteca) 

sia in biblioteca che da casa, 

 prenotare un libro che è già stato preso da qualcun alt ro ed essere 

avvisato dal tuo docente di italiano, 

 suggerire un tema per una mostra, 

 scaricare gratuitamente 4 audiolibri e/ o 4 e-book dalla biblioteca digitale M LOL, 

 consultare gratuitamente olt re 7’000 riviste e giornali in olt re 60 lingue grazie alla biblioteca digitale M LOL, 

 ascoltare in streaming olt re 60'000 CD audio di musica classica e non solo t ramite la biblioteca digitale 

M LOL, 

 noleggiare a pagamento (5 franchi, unico servizio a pagamento) un let tore di libri elet t ronici, 

 ricevere aiuto o suggeriment i per le tue let ture, 

 consultare il sito web della biblioteca da cui puoi accedere a molt i servizi, t ra cui la biblioteca digitale, 

 stare in un ambiente accogliente in cui ti vengono richieste solo due cose: rispetta le cose e rispetta le 

persone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le istruzioni per l’uso del catalogo e di M LOL, la biblioteca digitale, le trovi sul sito web della biblioteca! 

 

Sito web della biblioteca: ht tps:/ / www.sbt.t i.ch/ biblio/ smbre/  

Catalogo dei libri: aleph.sbt.t i.ch/ F?local_base=SM BRE 

M LOL, biblioteca digitale: ht tps:/ / sbt .medialibrary.it /  

Catalogo dei libri 

della biblioteca 


