1 Apri la pagina internet del catalogo della SmAcq
Cliccando qui
Oppure cliccando il collegamento “catalogo di sede” sulla pagina del nostro sito internet:
http://www.sbt.ti.ch/biblio/smacq/

Vi apparirà questa pagina internet:

2. Inserisci nel campo “ricerca per parola” quello che desideri cercare.
Posso inserire il TITOLO (es.: La fattoria degli animali) oppure l’AUTORE (es.: Jordan Robert)
o una parola che descrive quello che vuoi trovare (es.: calcio, danza, caccia,…).
Cerchiamo il libro “Il signore degli anelli”,
RICORDA: non inserire MAI l’articolo quando cerchi un libro!
Clicca su titolo e inserisci signore degli anelli → clicca su invia (il tasto ENTER del pc non
funziona!)

3. Seleziona la biblioteca delle scuole medie di Acquarossa con un semplice click.

4. Ora posso vedere delle informazioni sul libro che ho selezionato.

Se il campo “data di restituzione prevista” è vuoto, significa che il libro è immediatamente
disponibile nella biblioteca.
Se invece vediamo una data, significa che il libro è già in prestito e sarà a disposizione solo dopo
lo scadere del prestito.
In questo caso come possiamo vedere la casella “data di restituzione prevista” è vuota quindi il
libro è disponibile da subito al prestito.

Da questa schermata possiamo vedere anche altre informazioni:
Quanto è il tempo massimo della durata del prestito.

Localizzazione ci dice dove si trova il libro
“Libero accesso” significa che il libro è esposto sugli scaffali verdi della biblioteca.

La segnatura è la scritta che troviamo sul dorso del libro
e che ci serve per poterlo trovare sugli scaffali.
I libri sono posizionati sugli scaffali seguendo l’ordine
numerico e alfabetico.
In questo caso TOLK

Per poter capire in quale scaffale dovete cercare un libro
partendo dalla segnatura potete usare i cartelli appesi
sugli scaffali che servono per capire cosa questi scaffali
contengono.

A questo punto non vi rimane che prendere il libro e divertirvi a leggerlo!

