
 

SISTEMA 

BIBLIOTECARIO 

ALTO METAURO 
 

Il sistema bibliotecario comprensoriale 

risponde al diritto primario di tutti i 

cittadini a disporre, indipendentemente 

dal luogo di residenza, di un servizio in 

grado di offrire materiali e attività per 

informarsi, apprendere e trascorrere il 

tempo libero. 

 

Presso le biblioteche si possono 

prendere in prestito documenti, si 

può leggere, studiare,  navigare su 

internet, incontrare amici, partecipare 

alle iniziative, condividere esperienze.  

 

ISCRIZIONE 
 

Per prendere in prestito i materiali delle 

biblioteche del Sistema è necessaria 

l’iscrizione al servizio, presentando un 

documento personale d’identità valido. 

Per i minori è richiesto il documento 

d’identità di un genitore o di chi ne fa le 

veci. 

L’iscrizione è gratuita.  

 PRESTITO 
 

Il prestito è gratuito. 

Non sono in prestito i documenti consultabili 

solo in biblioteca (dizionari, enciclopedie, 

atlanti), il materiale di valore e quello fuori 

commercio.  
 

Il prestito dei libri ha la durata di 30 giorni. 
 

E’ possibile richiedere un libro presente in 

qualsiasi biblioteca del Sistema e ritirarlo 

presso la biblioteca più vicina. 
 

Le scuole possono usufruire di un prestito 

più lungo di 30 giorni e numericamente più 

consistente. 

 

 

CATALOGO 
 

E’ possibile consultare on-line il catalogo del 

Sistema bibliotecario provinciale 

all’indirizzo: 

http://opac.uniurb.it/SebinaOpac/Opac.do 

 

 

SERVIZIO INTERNET 
 

Alcune biblioteche sono dotate di una 

postazione informatica per la navigazione in 

internet.  Il servizio è gratuito. 

  
MEDIA LIBRARY  

ON LINE 

 
Le biblioteche del Sistema Alto 

Metauro aderiscono a MLOL (Media 

Library On Line)  una biblioteca 

digitale che consente - da qualsiasi 

punto della rete internet, per 24 ore 

al giorno – l’accesso ed il prestito di 

quotidiani italiani e stranieri, e-book, 

audiolibri, musica, video, banche dati e 

altro ancora. 

 

Per aderire al servizio occorre 

versare una quota annuale di euro 

5,00 presso una delle biblioteche del 

Sistema. I Comuni si impegnano ad 

utilizzare gli introiti per incrementare 

i servizi della propria biblioteca. 

 

 

NATI PER LEGGERE 
 

Tutte le biblioteche sostengono il 

progetto Nati per Leggere, una 

campagna nazionale che incoraggia le 

famiglie a leggere ad alta voce ai 

propri bambini fin dalla nascita. 



 

PROGETTI CON LE 

SCUOLE 

 

 LE BIBLIOTECHE 

DEL SISTEMA 
 

 

 

 

 

 

Biblioteca comunale di Borgo Pace – BorgoLeggendo 

Via delle Ripe, 5 - 0722/816048 

segreteria@comune.borgo-pace.ps.it 
 

Biblioteca comunale di Fermignano 

Viale Martiri della Libertà, 20 - 0722/332887 

biblio.fermignano@provincia.ps.it 
 

Biblioteca comunale di Mercatello sul Metauro 

Piazza Garibaldi, 11 - 0722/800062 

biblio.mercatello@provincia.ps.it 
 

Biblioteca comunale di Montecalvo in Foglia 

Via Liberazione, 11 – Borgo Massano - 0722/580452 

biblio.montecalvo@provincia.ps.it 
 

Biblioteca comunale di Petriano 

Via Mercato, 10 – Gallo – 327/5539906 

biblioteca@comune.petriano.pu.it 
 

Biblioteca comunale-ecclesiastica di Sant’Angelo in 

Vado Via Roma, 37 c/o Oratorio San Francesco 

0722/88532_ biblio.sangelov@provincia.ps.it 
 

Biblioteca comunale di Urbania 

Corso Vittorio Emanuele II, 23 - 0722/313151  

biblio.urbania@provincia.ps.it 
 

Sala lettura Lilliput di Urbino 

Casa della Poesia, Palazzo Odasi, Via Valerio, 1 

0722/309270_biblio.urbino@comune.urbino.ps.it 

 

 

Fa parte del Sistema  Bibliotecario anche la 

biblioteca scolastica del comune di Peglio. 

Da oltre 10 anni il Sistema Bibliotecario 

collabora attivamente con le scuole di 

ogni ordine e grado degli Istituti 

comprensivi del territorio: nidi, scuole 

dell’infanzia, scuole primarie e scuole 

secondarie di primo grado. 

I progetti mirano alla promozione della 

biblioteca e dei suoi servizi oltre a 

diffondere il piacere della lettura 

attraverso attività di vario genere: 

visite guidate, attività collegate al 

programma Nati per Leggere e Nati per 

la Musica, campionati di lettura, 

laboratori e letture animate.  

Il Sistema organizza inoltre corsi di 

aggiornamento per genitori e insegnanti. 

Nell’anno scolastico 2014/2015 hanno 

partecipato circa 140 classi per un 

totale di oltre 3.000 alunni. 

 

Sistema Bibliotecario 

Alto Metauro 
 

Via Manzoni, 25 - Urbania 

Tel. 0722/313014 – 13 

sistemabibliotecario@cm-urbania.ps.it 

 


