
 
 
 

ISTRUZIONI 
 

ISCRIZIONE VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER LE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE DEL SISTEMA. 

Se vuoi iscriverti nelle altre biblioteche del Sistema usa gli appositi moduli. 

 
Compila il modulo in ogni sua parte, i dati richiesti sono tutti necessari per l'iscrizione in biblioteca. 

RECAPITO TELEFONICO 
Indica quello che ti permette di essere reperibile per le comunicazioni di servizio della biblioteca. Se vuoi puoi indicarli entrambi. 

E-MAIL 

È facoltativa solo se non intendi avvalerti dei servizi digitali offerti dalla biblioteca. 

DOCUMENTO D'IDENTITÀ 

Oltre ad indicare gli estremi di un documento valido devi fotografarlo fronte e retro facendo attenzione che i dati siano leggibili. Le foto vanno inviate 

all'email della biblioteca assieme al presente modulo. 

MINORI 

Se sei un genitore e vuoi iscrivere tuo figlio devi compilare il modulo d'iscrizione con i dati del minore e inserire nella liberatoria (riquadro rosso) i tuoi dati. 

In questo caso devi allegare all'e-mail sia le foto fronte e retro del documento del minore che le tue. 

SERVIZI AGGIUNTIVI (I servizi indicati con * non sono consentiti ai minori di 14 anni) 

MEDIATECA: consente l'utilizzo dei pc della biblioteca, ove presenti, da parte degli utenti; 

MAILING LIST e MESSAGGISTICA WHATSAPP*: consentono di ricevere informazioni sui servizi e le iniziative del Sistema bibliotecario "Monte Linas" 

MLOL*: consente di usufruire del servizio di edicola digitale; 

ASSOCIAZIONE A LIBRAMI*: consente di prenotare on-line e di vedere la situazione dei prestiti e delle restituzioni in tempo reale. Il servizio può essere 

                                                          richiesto solo dagli utenti registrati su www.librami.it 

E-MAIL DELLA BIBLIOTECA: bibliotecaliceoclassico@bibliotechelinas.it 

Salva e invia il presente modulo all'e-mail della biblioteca allegando le foto fronte e retro del documento d'identità. Qualora l'iscrizione riguardi un minore 

andranno allegate sia le foto del documento del minore che quelle del genitore, sempre fronte e retro. 

Indica come OGGETTO DELL'E-MAIL: Richiesta d'iscrizione 

http://www.librami.it/
mailto:bibliotecaliceoclassico@bibliotechelinas.it
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