Servizi
• Prestito libri
• Prestito eBook, audio libri e video
• Consultazione libera o su eReader della
biblioteca
• Ricerche bibliografiche
• Sala studio/lettura
• Catalogo Nando Martellini-MLOLBiiblioteche di Roma).

La biblioteca
La biblioteca scolastica Nando Martellini si apre al
quartiere grazie all’accordo con le Biblioteche di
Roma e diventa BIBLIOPOINT.
Tutto il quartiere potrà accedere alla Biblioteca
inizialmente per un pomeriggio a settimana e potrà
richiedere, con la tessera della biblioteca Nando
Martellini il prestito digitale di testi, musica e video;
i titolari di Bibliocard o Youngcard, potranno
ordinare i libri contenuti nei cataloghi delle
Biblioteche Comunali e ritirarli presso la nostra
sede.

ORARIO
Lunedì

ore 10 -11

Riservato agli alunni

Mercoledì ore 8 - 9.30 Riservato agli alunni
Giovedì

ore 14-17

Aperto a tutto il quartiere

Bibliopoint Nando Martellini
BIBLIOTECA NANDO MARTELLINI
Via Montesano 6, 00166 Roma
presso ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“NANDO MARTELLINI”
Infanzia-Primaria-Secondaria
Tel. 06/66180851 – Fax 06/66188224
e mail: bibliomartellini@gmail.com

Bibliopoint
Nando Martellini
Via Montesano n.6

Collaborazioni
La biblioteca ha un patrimonio di circa 1800 testi
presenti nella sede e altri sono in acquisizione, ma il
servizio non si limiterà a questo: la biblioteca infatti
vuole divenire luogo di incontro, studio e confronto
per tutto il quartiere. Quindi oltre ai classici servizi
che oﬀre una sala lettura fornirà occasioni di
incontro con autori, case editrici, illustratori, letture
animate e ad alta voce e laboratori artistico-

Le tessere per il Prestito
Chi frequenterà la biblioteca avrà la possibilità di
acquistare più card alternative per il prestito:
La prima è la tessera del Bibliopoint Nando
Martellini che permetterà di avere in prestito i libri
presenti nella biblioteca e di prendere in prestito
digitale tutto quello che è presente nel catalogo
MLOL (libri, musica, video etc…).

BIBLIOTECA NANDO MARTELLINI

2€

Il prestito digitale
La Scuola ha scelto per il prestito digitale una
piattaforma molto ricca che si chiama Mlol Scuola,
che comprende:
• 100.000 eBook di editori italiani
• 700.000 titoli stranieri
• Audio libri e musica
L’utente entra con le credenziali che vengono
assegnate dal bibliotecario e poi con quelle scarica
ciò che ha cercato nel catalogo Mlol Scuola
caricandolo sul proprio device (o nell’eReader della
biblioteca) utilizzando Mlol Reader una app gratuita
che si può scaricare per smartphone e tablet IOS e
Android. Potrà scaricare contenuti anche
direttamente da casa sempre per mezzo delle sue
credenziali sul suo Pc personale utilizzando in
questo caso un altra app Adobe Digital Editions.

La seconda e la terza card sono le tessere delle
biblioteche comunali di Roma che permetteranno
di ottenere il prestito da tutte le biblioteche del
circuito del Comune.

5€

10 €

Youngcard fino a 14 anni

Bibliocard dai 14 anni in su

