Bibliopoint Nomentano – Ferdinando Agnini

Orario sede Centrale (BC) via della Bufalotta, 229
Lunedì, martedì 8:30 - 13:30
Mercoledì, giovedì, venerdì 8:30 - 16:30
Orario sede Succursale (BS) via Casal Boccone, 60
Dal lunedì al venerdì 10:00 – 12:00
Bibliopoint Nomentano
bibliopoint_nomentano
Catalogo elettronico Licei Romani
Link al catalogo: Catalogo licei romani
Il Catalogo delle nostre Biblioteche fa parte di una rete costituita da 7 licei
romani. Prima di effettuare una richiesta di prestito si consiglia di selezionare
il liceo di interesse. Si consiglia di controllare la voce ‘collocazione’: se
quest’ultima è preceduta dalla dicitura “BC” indica una risorsa presente
presso la Sede Centrale, se invece riporta “BS” rimanda ad una risorsa
presente presso la Sede Succursale del Bibliopoint. Le due biblioteche sono
collegate dal prestito inter bibliotecario interno.
Informazioni Generali
Il nostro Bibliopoint nasce dalla collaborazione tra l’Istituzione delle
Biblioteche di Roma e la Biblioteca del Liceo Scientifico Nomentano intitolata
a Ferdinando Agnini. La biblioteca, oltre a garantire i servizi agli studenti, si
apre al territorio e diventa un centro di aggregazione culturale, aperto a tutti
gli utenti del territorio. La nostra finalità è garantire il diritto alla cultura e
all’informazione, promuovendo lo sviluppo della comunicazione in ogni sua
forma.
Agli studenti, al personale ed a tutti gli iscritti offriamo servizi di consulenza e
informazione bibliografica; consultazione e lettura in sede di libri, giornali e

riviste; prestito di libri, cd audio e dvd; utilizzo di internet, anche con rete Wifi; visite guidate, attività culturali e di promozione della lettura, corsi e
laboratori. Collaboriamo strettamente con le biblioteche comunali di
riferimento Ennio Flaiano e Aldo Fabrizi.
Dal 2004 la Biblioteca del Liceo Scientifico Nomentano, prima tra le scuole di
Roma, fa parte del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) nel Polo
Regione Lazio dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
I libri vengono catalogati con il sistema condiviso Sebina Next, ed il catalogo
della Biblioteca del Liceo è quindi disponibile in rete sia come singolo servizio
sia nell’ambito del catalogo di polo, che offre all’utenza un milione e
ottocentomila riferimenti bibliografici.
Il progetto del Servizio Bibliotecario Nazionale, oltre ad offrire un servizio che
consente di accedere ad un vastissimo catalogo, è volto allo sviluppo di una
sempre maggiore condivisione delle risorse documentarie ed informative. La
Biblioteca, lavorando in stretto contatto con il corpo docente, costituisce uno
strumento che favorisce la crescita e la costruzione di percorsi didattici e
formativi che consentano agli studenti di fruire attivamente dei sistemi di
accesso alle risorse.
Patrimonio
Il patrimonio librario presso il Bibliopoint in Sede Centrale è di circa 11.500
volumi, 450 film in DVD e 100 CD di musica classica. La Sede
Succursale mette a disposizione 4.900 volumi e 50 CD. Inoltre, il nostro
catalogo dispone di centinaia risorse digitali accessibili e scaricabili online.
Entrambe le biblioteche hanno 30 postazioni per la lettura e lo studio
individuale.
Il Bibliopoint in Sede Centrale mette a disposizione dell’utenza cinque
postazioni di lavoro connesse ad Internet.
Sono particolarmente curate le sezioni di scienze e di narrativa da tutto il
mondo, di testi del ‘900 e di testi facilitati in lingua inglese a diversi livelli di
difficoltà (graded readings).
Consultazione e Prestito
L’accesso alla Biblioteca ed al prestito è libero e gratuito per tutti gli studenti
del Liceo Nomentano, per i docenti, il personale ATA, e tutti gli utenti esterni
previa iscrizione. Per accedere al prestito ed alla consultazione è sufficiente
compilare il modulo di iscrizione. Gli utenti possono avere in prestito al
massimo quattro risorse alla volta, ed il prestito ha la durata di 30 giorni per i
libri e di due settimane per film in DVD e CD musicali, eventualmente

rinnovabili per lo stesso periodo se non è stata effettuata alcuna richiesta da
altri utenti.
Per informazioni più dettagliate si rinvia al Regolamento del Bibliopoint,
Contatti
E-mail biblioteca: bibliopoint@liceonomentano.gov.it
Bibliotecaria Sede Centrale: Blanka Emilia Korolczuk
e-mail: blanka.korolczuk@gmail.com
Docente responsabile Biblioteca Centrale: Maura di Pietrantonio
e-mail: maura.dipietrantonio@yahoo.it
Docente responsabile Sede Succursale: Simona Colini
e-mail: s.colini@mclink.it
Link utili
Catalogo del Bibliopoint Nomentano:
Catalogo Licei Romani
News e portale delle Biblioteche del Comune di Roma:
Bibliotu
Servizio Bibliotecario Nazionale:
Catalogo SBN

