
Biblioteca Ansley Grove
350 Ansley Grove Rd.,

Woodbridge, ON L4L 5C9

Biblioteca Bathurst Clark
900 Clark Ave. W.,

Thornhill, ON L4J 8C1

Biblioteca Dufferin Clark
1441 Clark Ave. W.,

Thornhill, ON L4J 7R4

Biblioteca di Kleinburg
10341 Islington Ave. N.
Kleinburg, ON L0J 1C0

Biblioteca di Maple
10190 Keele St.,

Maple, ON L6A 1G3

Biblioteca Pierre Berton
4921 Rutherford Rd.,

Vaughan, ON L4L 1A6

Biblioteca di Woodbridge
150 Woodbridge Ave.,

Woodbridge, ON L4L 2S7

905-653-READ (7323)
www.vaughanpl.info

Oltre 500.000 articoli, tra i quali:
•  Bestseller, nuove uscite, libri, riviste, CD, 

DVD, eBook, audiolibri, video, giornali, 
database, raccolte speciali e altro ancora

• Materiali di biblioteca in molte lingue

Accesso alle informazioni
• Assistenza di reference 
•  Accesso gratuito a Internet, MS Word, 

Excel e PowerPoint sui computer della 
biblioteca

•  Accesso wireless nella maggior parte delle 
biblioteche

Personale amichevole e servizievole:
• Letture raccomandate
• Assistenza per i compiti a casa
•  Informazioni e presentazioni alla collettività

Altri servizi:
• Vari programmi e avvenimenti 
• Risorse occupazionali/professionali
•  Programmi gratuiti di addestramento 

informatico
• Opportunità di volontariato
• Risorse per le aziende
•  Sala convegno, aule formative e sale per 

riunioni completamente arredate disponibili 
in affitto

• Prestiti interbibliotecari
•  Prestiti estesi per residenti costretti in casa
• Disponibilità di stampanti/fotocopiatrici

I tuoi dati di biblioteca
Accedi ai tuoi dati, prenota libri e rinnova 
prestiti 24 ore su 24. Entra nei tuoi dati 
all'indirizzo www.vaughanpl.info. Dovrai 
digitare il numero della tua tessera della 
biblioteca e le quattro cifre del PIN.

Programmi e avvenimenti in biblioteca
Dai bambini agli anziani, ci sono moltissimi 
programmi gratuiti per tutte le età! Basta 
leggere la rivista @ The Library o visitare il sito 
Web.

Bibliotecari via email
Hai domande su una ricerca o ti servono 
maggiori informazioni sui servizi delle VPL? 
Falle ai bibliotecari via email. Visita il sito  
www.vaughanpl.info/email_librarian.

Sito Web: www.vaughanpl.info
Molti dei servizi delle VPL possono venire usati 
24 ore su 24 da casa, dal lavoro o da scuola. 
Puoi effettuare ricerche nel catalogo e nei 
database, prenotare libri, fare domande ed 
esplorare altre risorse.

Missione
Le Biblioteche Pubbliche di Vaughan 

contribuiscono al successo della nostra 
collettività, variegata e in crescita, 

soddisfandone le necessità d'informazione, 
studio, tempo libero e cultura in un ambiente 

accogliente e sicuro.

e le risorse delle 
biblioteche

Scopri i servizi
alle Biblioteche Pubbliche di Vaughan 

Benvenuti



Se vivi, lavori, vai a scuola a tempo pieno o 
possiedi immobili nella Città di Vaughan, hai 
diritto a una tessera gratuita della biblioteca.  
Presentati con un documento d'identità che 
contenga il tuo nome e indirizzo a qualsiasi 
delle Biblioteche Pubbliche di Vaughan (VPL).

I bambini sotto i 13 anni d'età possono 
ottenere una tessera bambini, che dev'essere 
firmata da un genitore o tutore. Chiedi i 
dettagli in biblioteca.

Denuncia subito lo smarrimento o il furto della 
tessera. Informaci di ogni cambio d'indirizzo o 
di numero telefonico.

Cos'è il PIN e come lo ottengo? 
Quando richiedi la tessera della biblioteca 
scegli anche un PIN (Numero d'Identificazione 
Personale) a quattro cifre. Il PIN protegge 
l'accesso ai tuoi dati.  Il PIN è necessario per 
accedere ai tuoi dati, rinnovare prestiti online 
e usufruire di molti altri servizi di biblioteca. Se 
scordi il tuo PIN, visita una qualsiasi biblioteca 
e porta con te un documento d'identità..

Come richiedo un articolo?  
Basta consultare il catalogo e piazzare una 
prenotazione. Per comodità, gli articoli 
prenotati saranno inviati alla biblioteca che 
avrai scelto per riceverli.

Per piazzare una prenotazione:
• Per telefono: 905-653-READ (7323).
•  Via email: www.vaughanpl.info/email_

librarian o accedi ai tuoi dati all'indirizzo 
www.vaughanpl.info.

• Di persona: chiedi al personale.

Come posso iscrivermi per 
ricevere le notifiche via email?
Puoi ricevere le notifiche dalla biblioteca via 
email anziché per telefono. Iscriviti per le 
Notifiche Email e riceverai un avviso via email 
per gli articoli che hai richiesto, per quelli in 
scadenza e per quelli scaduti. Per i dettagli, 
rivolgiti al personale o visita il sito Web.

Cosa posso fare con la tessera?
•  Prendere in prestito libri, film, riviste e 

musica, senza limite al numero di articoli
•  Accedere a Internet, MS Word, Excel e 

PowerPoint sui computer della biblioteca
• Prenotare articoli
•  Effettuare ricerche sui database e scoprire 

un mondo d'informazioni dalle riviste 
accademiche e dai giornali

• Prenotare una stanza di studio

Per quanto tempo posso tenermi 
un articolo?
Per la maggior parte dei libri, eBook, audiolibri 
e CD:- 3 settimane

Per la maggior parte dei DVD, video, riviste e 
libri "Fast Track":- 1 settimana

Gli articoli presi a prestito possono essere 
restituiti presso qualsiasi biblioteca delle VPL. 
Le buche per la restituzione dei libri sono 
aperte 24 al giorno, 7 giorni la settimana.

*I periodi di prestito possono venire ridotti per articoli di 
grande richiesta.

Come si rinnova un prestito? 
Se nessuno ha richiesto l'articolo, puoi 
rinnovarlo fino a tre volte. Non si possono 
rinnovare i prestiti di articoli "Fast Track". 

Per rinnovare un prestito:
•  Chiama la linea automatica rinnovi: 905-

709-0672, 24 ore al giorno, 7 giorni la 
settimana.

•  Accedi ai tuoi dati sul sito www.vaughanpl.
info.

•  Chiama il 905-653-READ (7323) o visita 
la biblioteca più vicina nei normali orari di 
apertura.

Che succede se restituisco in 
ritardo?
Se ritardi nella restituzione di qualche articolo 
ti verrà addebitata una penale. Per ulteriori 
informazioni, prendi un segnalibro "Penali" in 
qualsiasi biblioteca locale o visita il sito Web.

Fatti la tessera della 
biblioteca. È gratis! 


