
 

EDUCATORI 
Libri di sostegno alla genitorialità 
e all'insegnamento 

Visite scolastiche 

Formazione sulla letteratura e sui 
temi della lettura per bambini e 
ragazzi 

 

PICCOLISSIMI 
Primi libri 

Consulenza bibliografica 
per educatori e insegnanti 

Consigli di lettura per 
genitori 

 
 

 
BAMBINI 

Biblioteca Comunale 
Don Siro Butelli 

Servizi informativi  e bibl iograf ici  
del Comune di Lamporecchio  

(PT) 

Via della Costituzione, 13 
Lamporecchio, 51035 

 
 

Spazio web: 
biblio.comune.pistoia.it/library/Lamporecchio/ 

Contatti  

biblioteca@comune.lamporecchio.pt.it 

facebook.com/Bibliotecacomunal 

eLamporecchio/ 

0573-800659 

 

 

 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 

LAMPORECCHIO 
DON SIRO BUTELLI 

Servizi per bambini e ragazzi 

Libri illustrati 
Romanzi, racconti e poesie 

 
Libri di divulgazione su vari 
argomenti 

 
 
 

 
 

RAGAZZI 

 
 
 

 
Romanzi, racconti e poesie 
per ragazzi e per adolescenti 

Libri di divulgazione su vari 
argomenti 

 

 

Servizi 
 

• LETTURA IN SEDE 

• PRESTITO 

• PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 

• PROMOZIONE DELLA LETTURA 

• POSTAZIONI INTERNET 

• CONSULENZA BIBLIOGRAFICA 

• INFORMAZIONI CULTURALI E DI 

COMUNITA' 

 

 

 

 

Orario di apertura 

 
     Lunedì  15:00-19:00 
     Martedì 15:00-19-00 

     Mercoledì 15:00-19-00 

     Giovedì 15:00-19-00 

     Venerdì 09:00-13:00 / 15:00-19:00 

     Sabato 09:00-13:00 

mailto:biblioteca@comune.lamporecchio.pt.it


 

La sezione bambini e ragazzi 
della Biblioteca Comunale 
Ha l'obiettivo di creare e rafforzare nei ragazzi 
l'abitudine alla lettura fin dalla nascita 
stimolandone l'immaginazione e la creatività. 

 

Cosa c'è? 
Ci sono libri per tutte le fasce di età, da sei 
mesi a sedici anni. 

Sezione bambini 

sigla di collocazione (B) 
 

• PRIME LETTURE (0-5 anni) 
SIGLA DI COLLOCAZIONE PL 

Albi illustrati, cartonati, libri senza 
parole, filastrocche, libri sonori, e libri 
ricchi di illustrazioni e foto sul bambino 
e sul mondo che lo circonda 

• NARRATIVA BAMBINI (6-8 anni) 
SIGLA DI COLLOCAZIONE NB 
Albi e racconti illustrati, primi romanzi e 
poesie 

• DIVULGAZIONE BAMBINI (6-8 anni) 
SIGLA DI COLLOCAZIONE (da 3 a 6 
cifre, es. 612=libri sul corpo umano) 
Libri su tanti argomenti diversi, raccolti 
secondo le regole della Classificazione 
Decimale Dewey 

Sezione ragazzi 

sigla di collocazione (R) 
 

• NARRATIVA RAGAZZI (9-13 
anni) 
SIGLA DI COLLOCAZIONE NR 
Romanzi, raccolte di racconti, 
poesie e albi illustrati 

• NARRATIVA GIOVANI ADULTI 
(14 anni e oltre) 
SIGLA DI COLLOCAZIONE 
NGA 
Romanzi per i più grandi 

• DIVULGAZIONE RAGAZZI (9- 
16 anni) 
SIGLA DI COLLOCAZIONE (da 
3 a 6 cifre, es. 612=libri sul 
corpo umano) 
Libri su tanti argomenti diversi, 
raccolti secondo le regole della 
Classificazione Decimale Dewey 

 

Come trovi quello che 
cerchi? 
Puoi cercare tra gli scaffali e se vuoi puoi 
chiedere aiuto al bibliotecario. Se quello 
che cerchi non è disponibile o se è in 
prestito puoi prenotarlo. Se hai internet 
puoi consultare il catalogo, dal sito della 
biblioteca, anche da casa. 

 

Cosa puoi fare in biblioteca? 
Puoi prendere liberamente i libri dagli 
scaffali, puoi metterti comodo a leggere 
o a guardare le figure, fare i compiti con i 
tuoi compagni, cercare risposte alle tue 
curiosità e alle tue ricerche. 

Cos'altro ancora? 
Puoi iscriverti alla biblioteca e al suo 
servizio internet insieme a mamma o a 
papà e prendere in prestito i libri, basta 
restituirli entro un mese o rinnovarli alla 
scadenza, puoi scrivere e stampare le 
tue ricerche usando le postazioni 
informatiche della biblioteca e le puoi 
anche fotocopiare. Infine puoi 
partecipare ai laboratori e alle attività che 
la biblioteca organizza. 

 

Sì, ma quanto costa tutto 
questo? 
Niente! Gli unici servizi a pagamento 
sono le stampe e le fotocopie. 

Che cosa c'è per i genitori, 
gli educatori e gli insegnanti? 

C'è la sezione educatori, sigla di 

collocazione (EDU) che raccoglie 

manuali di sostegno alla genitorialità e al 
lavoro di educazione e insegnamento. 

Si trovano anche materiali informativi 
sulla lettura e sulla letteratura, sul 
progetto Nati per leggere e repertori 
bibliografici prodotti dalla biblioteca e si 
possono chiedere al bibliotecario consigli 
di lettura e bibliografie su argomenti 
specifici o concordare visite alla 
biblioteca con la classe. 


