Benvenuti alla biblioteca
1- Siamo lieti di accogliervi. Durante le ore di apertura tutti i documenti sono in accesso libero.
2- L’iscrizione è gratuita. Vi permette di andare nelle 6 biblioteche municipali di Besançon.
3- Per l’iscrizione, la biblioteca richiede un documento d’identità con il nome, l’indirizzo e la foto.
4- Per i lettori minorenni, alla biblioteca serve l’autorizzazione dei genitori o del rappresentante
legale, con il documento d’identità dei minorenni o il certificato di stato di famiglia.
5- E’ possibile chiedere in prestito fino a 16 documenti (9 documenti per i minorenni di 13 anni) e
tenerli fino a 4 settimane.
6- Siate puntuali o chiedete una proroga, o fatela da voi sul catalogo del sito www.bm-besancon.fr
(prima della scadenza del prestito, a condizione che nessun altro abbia prenotato il documento).
7- Potete restituire i documenti in qualsisasi biblioteca del comune di Besançon. Potete usare le
nostre cassette di ritorno dei documenti tutti i giorni a qualsiasi ora (a Pierre Bayle e alla biblioteca
di Palente).
8- Potete prendere in prestito : libri, riviste, giornali, libri bilingui e metodi di lingua, CD audio (9 al
massimo), DVD (3 film e 3 documentari al massimo per i minorenni di 13 anni).
9- Grazie di aver cura dei documenti. La biblioteca è costretta a fatturare perdite e deteriorazioni.
10- L’iscrizione permette anche la connessione su Internet per 90 minuti al giorno. Per idenficarvi
dovete digitare . le 6 cifre della vostra carta lettore (senza gli 000 dell’inizio). Il vostro password :
la prima lettera del vostro cognome e la prima lettera del vostro nome in minuscolo, il mese di
nascita in due cifre e l’anno di nascita in due cifre. Esempio per John SMITH nato in aprile 2001 :
sj0401.
11- Non dovete mai comunicare a nessuno l’identificazione e il password o utilizzare quelli di qualcun
altro, poiché nessuno dei due potrà più utilizzare i computer.
12- La biblioteca spera che l’offerta sia di vostro gradimento.
13- Siamo lieti della vostra visita.

