
 
 

Biblioteca di Baggio 
per migliorare la lingua italiana 

 
 
BIBLIOTECA DI BAGGIO 
 

La Biblioteca pubblica comunale di Baggio è in via Pistoia n. 10 (in mezzo al parco) il suo numero di telefono 
è: 0288465804. 
 

L’orario di apertura è dalle 9 alle 23 da Lunedì a Venerdì, Mercoledì dalle 14 alle 23, Sabato dalle 9 alle 19. 
 

Tutti, italiani e stranieri, possono entrare liberamente senza mostrare i documenti: si possono leggere  
giornali, libri e partecipare alle iniziative. 
 
ISCRIZIONE GRATUITA ALLA BIBLIOTECA 
 

E’ necessario fare l’iscrizione alla Biblioteca se si chiede il prestito di libri, di giornali, di CD, di 
audiocassette, di videocassette, DVD e uso di Internet. 
 

Per l’iscrizione alla Biblioteca bisogna presentare un documento, il numero di telefono e l’indirizzo 
dell’abitazione. 
 
SALA DI LETTURA PER I RAGAZZI 
 

Nella sala per i ragazzi fino a 15 anni, ci sono libri, riviste, viedocassette e DVD.  
 
PRESTITO LIBRI 
 

Si possono prendere in prestito 4 libri per la durata di un mese.   
 

I libri in lingua straniera si trovano su uno scaffale suddiviso per le seguenti lingue: inglese, francese, 
tedesco e spagnolo. 

 
PRESTITO CD, AUDIOCASSETTE, VIDEOCASSETTE, DVD 

 

Si può chiedere in prestito questo materiale secondo la seguente modalità: due DVD, due videocassette, 
due audiocassette, due CD, per 7 giorni. 
 

Questo materiale si trova in cataloghi specifici per titolo o per regista. 
 

Sono a disposizione: 
una postazione di videoscrittura; 
due postazioni Internet per un’ora al giorno. 
 
COME FUNZIONA LA SALA DELLE RIVISTE E DEI PERIODICI. 
 

La collocazione delle riviste è divisa per argomenti che sono: 
a) attualità, politica, società; 
b) natura, viaggi, turismo, cucina; 
c) arte, sport, hobbistica, scienze; 
d) filosofia, poesia, letteratura; 
e) cinema, musica, teatro. 

 

Il giornale che argomenta la vendita e le proposte di lavoro si chiama “Seconda mano”. 
Ci sono anche la “Gazzetta dei concorsi” e “Il bollettino ufficiale della Regione Lombardia”:  per 
leggere questi giornali bisogna chiederli al personale della Biblioteca.  
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