
 

 

BIBLIOTECA “Luigi Emiliani” 
- INDICAZIONI -  

 
 
ORARIO BIBLIOTECA (servizio prestiti) 
L’orario è affisso alla porta della biblioteca ed è pubblicato sul sito www.domir.it.  

 
MODALITÀ PRESTITO 

 per richiedere uno o più libri in prestito o DVD l'utente si presenta in biblioteca in orario di 
apertura munito di tessera; 

 per restituire uno o più libri o DVD l'utente si presenta in biblioteca in orario di apertura e 
consegna i libri ai bibliotecari oppure ripone i libri o i DVD nell'apposito spazio predisposto, 
non a scaffale. 

 
TESSERA BIBLIOTECA 

 Per chi ha la tessera di una qualunque biblioteca della Provincia di Trento:  
presentarsi con la propria tessera per registrarsi e diventare utente della biblioteca Don 
Milani 

 Per chi aveva la tessera ma l'ha smarrita:  
presentarsi con un documento di identità, sarà fornita una nuova tessera recuperando i dati 
di quella smarrita. 

 Per chi non ha mai avuto la tessera e desidera richiederla alla biblioteca Don Milani: 
presentarsi con un documento di identità, la tessera verrà rilasciata dalla nostra biblioteca. 

Per ciascuna classe dell'Istituto Don Milani la Biblioteca predispone una tessera, utile al prestito 
dei libri in più copie e al prestito dei DVD utilizzati in aula. La tessera verrà consegnata al docente 
della classe che ne farà richiesta.  
 
SITO CBT (Catalogo Bibliografico Trentino) 
indirizzo: http://www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it 
Per l’accesso al sito CBT si vedano le istruzioni predisposte dalla Biblioteca Don Milani. 
(“Istruzioni sito CBT” in cartella di rete W:\MODULISTICA\BIBLIOTECA 
oppure sul sito www.domir.it sezione BIBLIOTECA) 
 
MLOL (trentino.medialibrary.it) 
Per l’accesso al sito CBT si vedano le istruzioni predisposte dalla Biblioteca Don Milani  
(“Istruzioni MLOL” in cartella di rete W:\MODULISTICA\BIBLIOTECA, sito www.domir.it, sezione 
BIBLIOTECA) 
 
PROPOSTE DI ACQUISTO 
I docenti che desiderano proporre nuovi acquisti di libri o DVD sono invitati a compilare l'apposito 
modulo presente in Biblioteca (cartella W:\MODULISTICA\BIBLIOTECAoppure sito www.domir.it 
sezione BIBLIOTECA). In alternativa inviare comunicazione all'indirizzo biblioteca@domir.it, 
specificando autore/regista, titolo, edizione/produzione, numero copie. 
 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni, segnalazioni, richieste, suggerimenti, ecc. scrivere a biblioteca@domir.it 
 
Referente prof.ssa Laura Modena (l.modena@domir.it) 
 
Giovani in Servizio Civile: Martina Rizzi 
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