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Offerta plurilingue per bambini e giovani

La Biblioteca Cantonale di Basilea Campagna presta mass
media in diverse lingue.
L’offerta si rivolge a bambini e giovani nelle lingue albanese,
francese,
italiano,
croato/bosniaco/serbo,
inglese,
croato/bosniaco/serbo,
spagnolo,
spagnolo, tamilo e turco.
turco
Inoltre ci sono libri per l’infanzia in altre lingue sotto la voce
„Varietà di lingue“.
Nel reparto „studiare le lingue“ vi si trovano vocabolari,
sussidi didattici e corsi di lingua.
Libri e testi bilingui in un tedesco facilitato sviluppano in
modo piacevole lo studio della lingua tedesca.
Si possono avere ulteriori informazioni sulla
Biblioteca presso l’infoteca o in Internet www.kbl.ch

Indirizzo e contatto
Biblioteca Cantonale Basilea Campagna
Emma-Herweg-Platz 4
4410 Liestal
Telefono:
061 552 50 80
Email:
kantonsbibliothek@bl.ch
Sito internet:
http: // www.kbl.ch

Orari d’apertura
Lun.
Mar. – Ven.
Sab.
Dom.

Chiuso
09.00 – 18.30 h
09.00 – 16.00 h
09.00 - 16.00 h (ottobre – aprile)

nostra

Offerta plurilingue per bambini e giovani

CARI GENITORI

Siamo felici dell’interessamento di Vostro figlio ad
usufruire dei servizi della Biblioteca Cantonale. La nostra
offerta mira a sviluppare la voglia e l’interessse alla lettura
e all’apprendimento. Per questo ci rivolgiamo a Voi
gentilmente affinchè Vostro figlio impari ad usare con cura
i nostri mezzi di comunicazione.

Inoltre vogliate prendere nota dei seguenti punti:


La tessera della Biblioteca è un documento
personale e costa CHF 5.--.



L’uso della Biblioteca è gratuito fino al 20esimo
anno d’età.



Il termine di scadenza del pretito è di 4 settimane
per libri, CD., cassette e CD-Rom. Per video, DVD e
riviste è di 2 settimane.



Se si supera il termine di scadenza, segue un
sollecito che costa la prima volta CHF 1.- a pezzo,
la seconda volta CHF 5.- a pezzo, la terza volta
CHF 10.- per un mass media.



In qualità di genitori siete responsabili di guasti o
perdite dei media presi in prestito.

Con l’iscrizione accettate le condizioni generali di prestito
della Biblioteca Cantonale.

