
"Non c'è nave che possa come un libro portarci nelle terre più lontane.."(Emily Dickinson). 
La Sezione Biblioteca consente a tutti gli iscritti al CRAL di chiedere il prestito GRATUITO di uno o più libri, a scelta dagli

elenchi allegati.
Compilando la scheda di adesione con codice, autore e titolo, è possibile prenotare sino a 3 libri ogni volta, che, se disponibili,
verranno inviati in filiale o nell'ufficio dove lavora il dipendente.
Nel caso di pensionati occorre indicare la filiale, l'ufficio o il punto CRAL dove ritirare il libro, specificandolo nel campo note.

La Biblioteca è comunque aperta normalmente:
il secondo sabato di ogni mese dalle ore 09:30 alle ore 11:30
il quarto giovedì di ogni mese dalle ore 17:00 alle ore 18:30

I libri saranno inviati ai Soci tramite posta interna, utilizzando le buste per invio valori. È importante che la restituzione avvenga
sempre attraverso lo stesso canale, utilizzando il medesimo tipo di busta. Si consiglia di prenotare sempre più di un titolo in modo
che la richiesta possa essere soddisfatta anche in caso il primo libro scelto non sia immediatamente disponibile.

Si chiede la collaborazione di tutti al fine di conservare con cura i libri presi in prestito. 

Non è stabilito un termine tassativo per la restituzione, tuttavia non si dovrebbero superare i due mesi. 

L'auspicio è quello di salire sempre più numerosi sulla nave/libro, di costituire un gruppo affiatato che si scambia pareri e
suggerimenti.

Addebito quote:
Il prestito dei libri è
ovviamente gratuito

Data inizio:
07 febbraio 2016

Data fine:
31 dicembre 2017

CARBOGNO ROSANNA 
Cellulare: 339/5461846 
biblioteca.cralcariparma@gmail.com

Contatti

firma   

Tagliando di adesione da inviare, entro il 31 dicembre 2017, utilizzando una delle seguenti modalità:
Il/la sottoscritto/a:    n. tel    (i cui dati, se partecipante, devono
essere riportati nella tabella sottostante) intende aderire all'iniziativa Biblioteca - prestiti (circ. 16084i) ed autorizza l'addebito di € 

   IBAN    intestato a   .

data   

Cognome e nome:
  

Codice fiscale:
  

Data e Luogo
di nascita:

  

Indicare se
IS-IC-FA-AG:

  

1. Autore:
  

1. Codice:
  

1. Titolo:
  

2. Autore:
  

2. Codice:
  

2. Titolo:
  

3. Autore:
  

3. Codice:
  

3. Titolo:
  

Spazio commenti e
suggerimenti:

  

Cognome e nome:
  

Codice fiscale:
  

Data e Luogo
di nascita:

  

Indicare se
IS-IC-FA-AG:

  

1. Autore:
  

1. Codice:
  

1. Titolo:
  

2. Autore:
  

2. Codice:
  

2. Titolo:
  

3. Autore:
  

3. Codice:
  

3. Titolo:
  

Spazio commenti e
suggerimenti:

  

Cognome e nome:
  

Codice fiscale:
  

Data e Luogo
di nascita:

  

Indicare se
IS-IC-FA-AG:

  

1. Autore:
  

1. Codice:
  

1. Titolo:
  

2. Autore:
  

2. Codice:
  

2. Titolo:
  

3. Autore:
  

3. Codice:
  

3. Titolo:
  

Spazio commenti e
suggerimenti:

  

Partecipanti:
1. 

2. 

3. 

4. 
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Cognome e nome:
  

Codice fiscale:
  

Data e Luogo
di nascita:

  

Indicare se
IS-IC-FA-AG:

  

1. Autore:
  

1. Codice:
  

1. Titolo:
  

2. Autore:
  

2. Codice:
  

2. Titolo:
  

3. Autore:
  

3. Codice:
  

3. Titolo:
  

Spazio commenti e
suggerimenti:
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