
Benvenuti al 
Bibliopoint

Nomentano!





Biblioteca scolastica… e Bibliopoint!
Il Bibliopoint Nomentano nasce dalla collaborazione tra:

- l’Istituzione delle Biblioteche di Roma
- la Biblioteca del Liceo Scientifico Nomentano intitolata a Ferdinando

Agnini
Oltre a garantire i servizi agli studenti e ai docenti del Liceo, il Bibliopoint è
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.

Collaboriamo strettamente con le biblioteche comunali di riferimento
Ennio Flaiano e Aldo Fabrizi.



Un patrimonio librario
ricco e accessibile

Il Catalogo delle nostre Biblioteche fa parte di una rete costituita
da 7 licei romani. Prima di effettuare una richiesta di prestito,
selezionare dal menu a tendina 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 interbibliotecario
interno.

Catalogo elettronico Licei Romani
Link al catalogo: Catalogo licei romani

https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/.do?sysb=licei


Il Bibliopoint in SBN
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.

Polo RMS Sistema bibliotecario Sapienza
https://polorms.uniroma1.it/

https://polorms.uniroma1.it/


Il Bibliopoint… è social!

https://www.instagram.com/bibliopoint_nomentano/?hl=it

https://it-it.facebook.com/pages/category/Library/Bibliopoint-
Nomentano-1154511437920196/

https://www.liceonomentano.edu.it/bibliopoint-nomentano/

https://www.instagram.com/bibliopoint_nomentano/?hl=it
https://it-it.facebook.com/pages/category/Library/Bibliopoint-Nomentano-1154511437920196/
https://www.liceonomentano.edu.it/bibliopoint-nomentano/


Due sedi, due biblioteche,
un Bibliopoint



PROMOZIONE 
DELLA LETTURA



IO LEGGO PERCHÉ



IO LEGGO PERCHÉ (a.s. 2019-2020)



LIBRIAMOCI 



QUOTIDIANO IN CLASSE



CIRCOLO DI LETTURA





BUON 
NATALE!!!


