
 

S I S T E M A  
B I B L I O T E C A R I O

" M O N T E  L I N A S "
 
 

SERVIZI ONLINE
per Biblioteche & Lettori

L'accesso ai servizi del Sistema 
Bibliotecario 'Monte Linas' è libero, 

gratuito e si rivolge a tutti.
Biblioteche comunali

 

ARBUS
Piazza San Lussorio, s.n. - Tel. 0707340529

 

GONNOSFANADIGA
Via Gramsci, 19 - Tel. 0702051219

GUSPINI
Via S. Nicolò, 9 - Tel. 0709760602

 

PABILLONIS
Via Su Rieddu, 4 - Tel. 0709353957

 

SARDARA
Via Manzoni, 7 - Tel. 0709387559

 

SAN GAVINO M.LE
Via Leonardo, s.n. - Tel. 0709339071

 

VILLACIDRO
Via Regione Sarda, 65 - Tel. 0709316551

SEDE DECENTRATA (MEDIATECA)
Via Parrocchia, 190 - Tel. 0709314497

 
 

Biblioteche scolastiche
 

SAN GAVINO M.LE
Istituto di Istruzione Superiore "Marconi-Lussu"

plesso di via Tommaseo, 3/5 - Tel. 0709339098
plesso di via Paganini, s.n. - Tel. 0709339082

 

VILLACIDRO
Liceo Classico Statale "E. Piga"

Via Regione Sarda, 60 - Tel. 070932031
 
 

Biblioteca specialistica
 

SAN GAVINO M.LE
Istituto di Scienze Religiose "Mons. G. M. Pilo"

Via Diana, 11 - Tel. 0709339017
 
 

Provincia Sud Sardegna



I NOSTRI CANALI 
D'INFORMAZIONE

 Il Sistema Bibliotecario si è dotato di diversi canali per 
avvicinarsi ai lettori e interagire con essi: 
ha realizzato un sito web di informazione 

e promozione delle attività delle biblioteche; 
è presente su  Facebook  con una pagina del Sistema e una 

pagina per ogni biblioteca comunale, scolastica e specialistica; 
è presente su  Instagram  e aderisce 

a Librami e a MLOL, due piattaforme per favorire 
il dialogo fra biblioteche e lettori.

Il Sistema Bibliotecario inoltre mette 
a disposizione dell'utenza anche una messaggistica Whatsapp 

e il servizio Mailing list, un canale personale Spotify, e una 
bacheca virtuale o Padlet.

Facebook

 Sia il Sistema Monte Linas che tutte le biblioteche facenti 
parte del Sistema, possiedono un profilo Facebook 

personale. Questo permette loro 
di comunicare tramite post qualsiasi tipo 

di informazione o evento. Da parte sua, l’utenza, cliccando 
“Segui” sulla pagina, può aggiornarsi seguendo tutte le 

attività e i servizi promossi dalle biblioteche. Per accedere al 
servizio digitare: https://www.facebook.com/profile.php? 

id=100077232802811

Instagram

Il Sistema Monte Linas dispone di un profilo personale 
sulla piattaforma “Instagram”, che viene costantemente 

aggiornato tramite post indicativi 
di avvisi, eventi o attività.  Per accedere al servizio 

digitare: 
https://www.instagram.com/sistema_monte_linas

Librami

Librami è il social network in cui le biblioteche mettono a 
disposizione degli utenti i propri cataloghi. All’interno 

della piattaforma 
i lettori possono svolgere le seguenti attività: effettuare 

ricerche nei cataloghi di molte biblioteche italiane; se 
sono associati ad una biblioteca del Sistema, possono 

prenotare online libri che si vogliono prendere in prestito, 
verificare lo storico personale; creare un proprio scaffale 

di libri che si gradisce leggere ma anche una rete 
personale di contatti con lettori 

e biblioteche. 
Il servizio è disponibile sul sito www.librami.it

Whatsapp e Mailing list

Gli utenti possono richiedere entrambi i servizi, tramite 
cui ricevere avvisi e informazioni riguardo eventi o 

attività svolte dalla biblioteca: nel caso l'utente usufruisse 
del servizio Mailing list riceverà comunicazioni tramite 

mail, nel secondo caso attraverso messaggistica 
Whatsapp.

Spotify

Il Sistema Bibliotecario Monte Linas ha creato una playlist 
musicale personale su Spotify che comprende brani e altri 

contenuti di autori provenienti da tutto il mondo 
selezionati e messi 

a disposizione dell’utenza.
 Per poter usufruire del servizio e poter scoprire i brani 

scelti è necessaria 
la registrazione, che è gratuita.

 

Padlet

Il Padlet è una bacheca virtuale nella quale gli operatori 
delle biblioteche del Sistema inseriscono tutti gli eventi e 
le attività che vengono svolte durante l’anno; ma è anche 

una bacheca che riserva all’utente una sezione in cui 
caricare notizie, commenti, suggerimenti, foto o video 

inerenti 
al contesto culturale del territorio: eventi ed attività varie 
come seminari, laboratori, incontri letterari, presentazioni 

di libri, concerti ecc.
 L’indirizzo è il seguente: 

https://padlet.com/bibliotecamontelinas2021

www.bibliotechelinas.it

MLOL

Il Sistema bibliotecario Monte Linas aderisce a MLOL 
(acronimo di Media Library Online), il portale per il 

prestito digitale che raccoglie e permette la fruizione 
online gratuita di migliaia di e-book delle più importanti 

case editrici e di circa 7000 quotidiani e periodici 
provenienti da tutto il mondo. L’utente iscritto ha la 
possibilità di fare 2 download di e-book al mese della 

durata di 14 giorni ciascuno, mentre la consultazione di 
riviste e quotidiani è illimitata. È anche possibile ascoltare 

la lettura degli articoli, grazie alla funzionalità text-to- 
speech, oppure scegliere di tradurli in un'altra lingua, 

stamparli e condividerli via social. Le credenziali di 
accesso vengono fornite dalla propria biblioteca su 

richiesta. Il servizio è disponibile sul sito 
https://sbmontelinas.medialibrary.it ed è gratuito.

 

https://www.facebook.com/Sistema-Bibliotecario-Monte-Linas-100160558340642/?ref=pages_you_manage
https://www.instagram.com/sistema_monte_linas/
https://sbmontelinas.medialibrary.it/

