Guida della Biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo
Orario di apertura
Lunedì – Venerdì 10:00-13:00 14:00-18:00
Sabato
10:00-18:00
Ingresso alla biblioteca
Occorre scrivere il proprio nome sul registro.
Ricerca dei libri
I libri sono disponibili presso la sala della Biblioteca al primo piano,
disposti in scaffali aperti ed accessibili a tutti; i libri conservati nell’archivio
sono consultabili su richiesta al personale della Biblioteca. Per ricerche
bibliografiche, si prega di rivolgersi o all’OPAC attraverso iPad pro o al
personale. Dopo la consultazione dei libri si è pregati di lasciarli sul
carrello della sala di lettura.
Prestito
Le persone che desiderano iscriversi al servizio prestiti della biblioteca
sono pregate di presentare un documento di riconoscimento, da cui risulti
il proprio recapito. Gli iscritti alla biblioteca possono prendere in prestito
libri e materiali audio e/o audiovisivo (CD e DVD) per il periodo di un anno
a partire dalla data di iscrizione. La quota di iscrizione annuale è di 2.000
yen. Si possono prendere in prestito fino a 3 libri, 2 materiale audio e/o
materiale audiovisivo (CD e DVD). Il prestito, della durata di tre settimane
per i libri e di una settimana per il materiale audio e quello audiovisivo,
può essere rinnovato, telefonicamente o via e-mail, solo per i libri e per
una sola volta, ove non vi siano richieste da parte di altri iscritti.
Sanzioni per il ritardo di restituzione
Dopo aver restituito i materiali, il periodo di interruzione del prestito sarà
pari al numero di giorni scaduti dopo il ritorno dalla data di ritorno.
Esempio: se si restituisce il 5 Agosto il materiale la cui data di restituzione
è il 1 ° luglio, il prestito sarà sospeso fino al 9 settembre perché la
scadenza è di 35 giorni.
Smarrimento e deterioramento
Se si perde o si danneggia il materiale della biblioteca, è necessario
acquistare o integrare nuovamente lo stesso materiale. Se l'acquisto è
impossibile, verrà richiesta una cifra equivalente al valore inventariale del
materiale smarrito.

Fotocopie
Si possono fotocopiare i testi a pagamento:
BN
Colori
20yen
60yen
B5・A4
30yen
70yen
B4・A3
Attenzione
Si prega di osservare la data di scadenza del prestito. La biblioteca, in
caso di ritardi nella restituzione dei prestiti, effettua solleciti via telefono,
e-mail e/o cartolina. Una volta appurata la reiterata inadempienza a
restituire il materiale preso in prestito, l’utente verrà escluso dall’utilizzo
della Biblioteca per un periodo determinato dal Responsabile.

Biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura Tokyo
Tel: 03-3264-6011 (int. 23)
Email: biblioteca.iictokyo@esteri.it

