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In mediateca è possibile utilizzare computer per navigare in internet, per la videoscrittura e lo
studio, postazioni video per vedere film e per l'ascolto della musica.
Sono a dispozione degli utenti:
10 postazioni per la connessione ad internet adulti
4 postazioni per la connessione ad internet ragazzi
2 postazioni per la videoscrittura
L'uso di queste postazioni è libero e gratuito, è possibile salvare i propri documenti su
chiavette USB oppure stampare: il costo di una stampa è di € 0,10.
Per vedere film e documentari o ascoltare musica sono a disposizione:
8 postazioni con 16 posti per visione/ascolto adulti
4 postazioni con 16 posti per visione/ascolto ragazzi
2 maxischermi con 10 posti per visione ragazzi
Il Centro Culturale Polivalente è inoltre fornito di sistema di collegamento internet tramite wi-fi
per i PC degli utenti, l'utilizzo è gratuito.
Per utilizzare i servizi multimediali occorre:
> essere iscritti alla biblioteca
> essere maggiorenni per la navigazione in internet
I minorenni in età compresa tra 14 e 17 anni possono accedere alle postazioni internet adulti

previa autorizzazione scritta di un genitore o esercente la potestà genitoriale.
L'utilizzo scorretto dei servizi e il mancato rispetto del regolamento possono comportare la
sospensione o l'esclusione dai servizi.
La mediateca ha inoltre una postazione di lettura specifica per utenti ipovedenti.
Parimonio della Mediateca
3700 film in DVD e VHS
623 documentari in DVD e VHS
1060 CD musicali
oltre 2000 ore di registrazioni in audio e video delle più importanti manifestazioni che si sono
svolte presso il Centro Culturale Polivalente (Cosa fanno oggi i filosofi?, MystFest, Corso di
Archeologia e storia navale ecc.)
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