Base dati con l' accesso remoto

Primo piano

Gli utenti, iscritti nella biblioteca, possono accedere gratuitamente alle diverse basi di dati tramite il nostro sito
internet. Ecconne alcune (in inglese):

Informazioni generali

PressReader

Encyclopedia Britannica
Library Edition

Lynda

Biblioteca pubblica France Bevk
Nova Gorica

Per ulteriori informazioni non esistate a contattarci.

Pianoterra
Fonte: www.gkfb.si

@

Trg Edvarda Kardelja 4
SI – 5000 Nova Gorica , Slovenia
telefono: +386 5 33 09 100
e-mail: goriska.knjiznica@gkfb.si
sito internet www.gkfb.si
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Ebsco Host

www.gkfb.si

ORARIO D`APERTURA
lunedì–venerdì
sabato

7.00–19.00
8.00–13.00

Orario estivo (luglio, agosto)

lunedì–venerdì
sabato

7.00–19.00
chiuso

Al pianterreno c'è il banco prestiti, libri per bambini e ragazzi, libri d'arte,
di sport e letteratura
(anche in lingue straniere). Qui c'e anchè la
stanza delle fiabe, dove

Il Regolamento Generale della Biblioteca Pubblica France
Bevk di Nova Gorica regola i diritti e i doveri della biblioteca, dei membri e degli utenti.

Iscrizione

(con pausa estiva) si tengono le ore di racconto per i bambini.

La nostra storia
La biblioteca è stata fondata il 18 gennaio 1949 a Šempeter con
il nome Okrajna študijska knjižnica Gorica.
A causa della mancanza di spazio si è dovuta trasferiere più
volte – prima a Vrtojba, poi a Solkan e in fine in vari edifici a
Nova Gorica.
Con la morte di France Bevk, noto scrittore sloveno, nel 1970, il
nome viene cambiato in Biblioteca pubblica France Bevk di
Nova Gorica. Parte dell'eredità dello scrittore, che per molto
tempo ha vissuto a Rožna dolina, è oggi custodita nella stanza
commemorativa France Bevk.

Al primo piano si trovano emeroteca con la sala di lettura, sezione
studi locali, sezione studi e la
collezione audio visiva.

Per iscriversi bisogna compilare il modulo d’iscrizione, presentare un documento personale valido e pagare la quota
d’iscrizione annuale. È possibile iscriversi anche per un mese
oppure per tre mesi.
Per chi è disoccupato (serve il certificato dell'Ufficio collocamento) o minorenne l’iscrizione è gratuita.

Tessera
Ogni membro riceve la tessera della biblioteca. La tessera
non è trasferibile ed è valida in tutte le sedi della biblioteca.

Il secondo piano è chiuso al pubblico e ospita l'ufficio della direttrice, la segreteria, la contabilità, l'ufficio degli acquisti, la catalogazione e l'ufficio dove il materiale librario viene preparato per il prestito (avvolgimento,
timbratura …)

Scadenze del prestito
Il materiale viene prestato per un periodo di 21 giorni.
Per il materiale non restituito in tempo è prevista una multa
giornaliera.

Tutte le sezioni hanno l'accesso libero al materiale tranne
l'emeroteca e la sezione studi locali. Inoltre questo materiale
non viene prestato a casa ma è possibile consultarlo solo nella
sala di lettura.

La biblioteca fa parte del sistema del Catalogo Unico Sloveno,
chiamato COBISS. Il sistema permmette di accedere al catalogo
on line e verificare anche la presenza del materiale desiderato
in altre biblioteche in Slovenia.
Il nuovo edificio è stato progettato dagli architetti Sloveni
Vojteh Ravnikar, Robert Potokar e Maruša Zorec e ha la forma
del libro aperto a meta'. I lavori di costruzione sono iniziati
verso la fine del 1996 è sono finiti nel 2000. La biblioteca è
stata inaugurata l'8 febbraio del 2000 (festa nazionale della
cultura). D'allora tutte le sezioni della biblioteca centrale hanno trovato posto sotto lo stesso tetto.
L'edifico ha quattro piani – più di 4500 m 2 di spazio riservato
alla biblioteca.

Nell'interrato c'è una aula che può ricevere circa 100 persone e
viene usata per incontri letterari, lezioni ed eventi vari.

L`uso del computer
Biblioteche succursali e bibliobus
Oltre alla sede centrale la biblioteca ha sette succursali sparse
in località vicine a Nova Gorica: Bilje, Branik, Deskle, Kanal, Prvačina, Renče e Solkan.
Inoltre il bibliobus con piu' di 80 fermate
visita paesi distanti da Nova Gorica, ma
anche scuole, asili ed aziende.
Dal 2008 porta i servizi della biblioteca
anche a Doberdo del Lago e San Pietro al
Natisone in Italia.

L'uso dei computer e' consentito ai membri della biblioteca
ed e' gratuito.

Internet senza fili
È attivo presso la biblioteca il servizio internet senza fili Libroam. Per accedere al servizio, completamente gratuito,
bisogna essere membro.
Ľ uso del Libroam non è limitato solo alla nostra biblioteca,
ma può essere usato in tutte le biblioteche slovene che
offrono Libroam.

