
Per poter usufruire del prestito è  necessario essere in possesso 
della tessera di iscrizione, che viene rilasciata presentando un 
documento d’identità valido, esclusivamente negli orari con 
assistenza di bibliotecari:

martedì e venerdì    10.00 – 15.00
mercoledì e giovedì   14.00 – 19.00
1. e 3. sabato del mese  10.00 – 13.00

I dati personali comunicati dagli utenti vengono acquisiti 
all’interno della banca dati del Goethe-Institut in Germania, 
unicamente ai fini dell’utilizzo della biblioteca. 
I dati forniti non saranno diffusi né comunicati a terzi e sarà 
possibile avervi accesso in ogni momento.  

Quota d’iscrizione
€ 15,00 con validità 12 mesi
Gli studenti iscritti ai corsi di lingua del Goethe-Institut Mailand 
ricevono gratuitamente la tessera della biblioteca dietro 
presentazione della tessera d’iscrizione al corso, per tutto il periodo 
di validità della stessa.

ISCRIZIONE

PRESTITO

La durata del prestito è di 4 settimane per i libri, salvo alcune 
eccezioni riguardanti il materiale didattico, e di 2 settimane per 
tutti gli altri media. Si possono prendere a prestito fino a un 
massimo di 6 media alla volta, e non più di:

5 libri; 2 DVD; 3 CD audio / CD ROM; 3 mappe didattiche e 1 
gioco.

Non sono ammessi al prestito i volumi di consultazione, 
i quotidiani e le riviste.i quotidiani e le riviste.

L’accesso alla Biblioteca è libero e l’utilizzo di libri e media al suo 
interno è gratuito.

REGOLAMENTO DELLA 
BIBLIOTECA 



Goethe-Institut Mailand
Via San Paolo, 10 – 20121 Milano
Tel. 02 77691721 – Fax 02 76009186
bibl-mai@goethe.de

La biblioteca dispone di una postazione di autoprestito; gli utenti in
possesso della tessera possono prendere in prestito, restituire e/o
rinnovare il materiale in autonomia, negli orari di apertura
dell’istituto:

da lunedì a giovedì  9.00 – 21.00
venerdì       9.00 – 17.30
sabatosabato        9.00 – 17.00

Importante: per ottenere il rilascio e/o il rinnovo della 
tessera ed effettuare il pagamento delle multe, è necessario 
rivolgersi esclusivamente al personale bibliotecario negli 
orari previsti (cfr. ISCRIZIONE).

SELF SERVICE

PROROGHE E PRENOTAZIONI

SANZIONI

In caso di ritardo nella restituzione del materiale è prevista una
penale pari a € 0,30 al giorno per unità di prestito.
Dopo tre avvisi di mancata restituzione segue automaticamente
l’esclusione dell’utente dal prestito. Il prestito è ripristinabile
previa evasione del debito e restituzione del materiale.

L’utente risponde per danni e smarrimenti. 

Il materiale può essere rinnovato dallo stesso utente fino a un
massimo di tre volte se non è già stato prenotato da un altro
lettore. 
È possibile prenotare il materiale della biblioteca non presente a
scaffale. Al rientro dello stesso, il lettore riceverà una scaffale. Al rientro dello stesso, il lettore riceverà una 
comunicazione tramite e-mail e avrà a disposizione una settimana 
di tempo per ritirarlo.


