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Prenotazione (con necessità di accesso) 
Dopo l’accesso si possono fare le stesse azioni di Ricerca descritte per gli utenti non collegati e si 

possono prenotare. Questi sono alcuni libri, presenti in biblioteca, frutto della ricerca della parola “amore” 

 

Alcuni di questi libri sono già in prestito e nelle caselline evidenziate si vede la data di scadenza del prestito. 

Puoi prenotare il libro (ad es. Il primo amore di Alberoni) con click sul Titolo e confermare con OK entrambe 

le richieste. 

 

Nel libro prenotato compare (in rosso) la data di scadenza della prenotazione. 

 

Se ti sei sbagliato e vuoi cancellare basta fare click sul bottone rosso e confermare OK entrambe le 

richieste. 

 

 

 

Se vuoi prenotare un libro che è già in prestito (ad es. Il giardino dell’amore inaspettato di Iona Grey) fai 

click sul Titolo e vedrai questa richiesta: puoi Riservare il libro che sarà disponibile per te al rientro dal 

prestito. 

Il testo ti dice quanti sono in lista d’attesa per quel libro, se 

non sei il primo dovrai aspettare che tutti quelli in lista prima 

di te lo abbiano letto. Puoi decidere di metterti in fila oppure 

no. 

 

Nel libro riservato compare in rosso la data in cui hai effettuato la Riserva del libro. Se ti sei sbagliato e vuoi 

cancellare basta fare click sul bottone rosso e confermare OK entrambe le successive richieste. 
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PRENOTAZIONE E PRESTITI 

Puoi controllare la tua situazione dei prestiti e 

delle prenotazioni con il tasto in alto a sinistra 

nella pagina. 

 

 

 

 

 

Puoi anche sapere, per autore, 

quali libri hai già letto e quali no. 

Scegliamo Serena Dandini. 

Dalla lista dei Non Letti puoi anche 

prenotare. 

 

DATI UTENTE 

Puoi modificare i tuoi dati anagrafici con il tasto in alto a sinistra nella pagina. 

 


