
COSA TI OFFRE LA BIBLIOTECA
Lettura individuale // Studio in gruppo o 
individuale // Lezioni classe con video 
su prenotazione // Internet // Prestiti e  
iscrizioni // Assistenza allo studio

PER INFORMAZIONI
Prof. Renato Alfieri
Gabriella Anedi
biblioteca@liceoartisticoboccioni.gov.it

L’ISCRIZIONE È GRATUITA! 
MA NECESSARIA // COSA DEVI FARE?
Compilare la scheda che trovi in Biblioteca con 
i tuoi dati. Via mail riceverai un numero di 
tessera e una password da personalizzare. Una 
volta registrato puoi entrare in rete nel circuito 
delle biblioteche scolastiche e pubbliche 
rionali e trovare tutti i libri che ti interessano.
www.rbsmilano.org

COSA TROVI IN BIBLIOTECA
LIBRI E RIVISTE architettura, design, grafica,  
disegno, scultura, graphic novel, manuali, 
narrativa, teatro, poesia. BOOKCROSSING 
all'ingresso della biblioteca puoi sempre trovare 
qualche libro da portare via o da lasciare. 
PRESTITI tutti i libri sono concessi in prestito e 
li puoi portare a casa o  consultare in aula. 
SERVIZI assistenza nella ricerca, assistenza 
allo studio, navigazione internet.

Scopri un luogo
pieno di energia!

Biblioteca Liceo Artistico Boccioni
Piazzale Arduino, 4 // 20149 Milano MI 
2° Piano aula 202

Prestiti e iscrizioniOrario Biblioteca

lun. 8:00 | 14:00 10:00 | 14:00 14:30 | 16:00

mar.  8:00 | 14:00 10:00 | 14:00

mer. 8:00 | 14:00 10:00 | 14:00 14:30 | 16:00

giov. 8:00 | 14:00 10:00 | 14:00 14:30 | 16:00

ven. 8:00 | 14:00 10:00 | 14:00 14:30 | 16:00

sab. 8:00 | 13:00 10:00 | 13:00

iblioteca
del Liceo Artistico Boccioni

iblioteca
del Liceo Artistico Boccioni

iblioteca
del Liceo Artistico Boccioni

LICEO ARTISTICO STATALE
UMBERTO BOCCIONI | MILANO



Scopri un luogo pieno di energia!

INIZIATIVE
Periodicamente la Biblioteca propone Corsi e 
Incontri oltre ad ospitare Mostre temporanee  sia 
di Artisti esterni che di allievi, se vuoi organizzare 
la tua mostra personale rivolgiti alla Biblioteca 
aula 202 secondo piano.

LA RETE BIBLIOTECARIA
Facciamo parte della Rete Bibliotecaria Scuole 
Milanesi. Gli istituti aderenti hanno costituito un 
catalogo unico centralizzato con l'intento di 
mettere a disposizione le informazioni ed i servizi 
delle proprie biblioteche, in un'ottica di 
collaborazione con il servizio di pubblica lettura. 
www.rbsmilano.org

INFORMAZIONI
Puoi ricevere informazioni sempre
aggiornate tramite le newsletter che
inviamo ai nostri iscritti oppure lasciare 
il tuo cellulare per essere inserito nel gruppo 
whatsapp dedicato alle nostre iniziative.

5. Scopri autori e storie che non ti  
 saresti nemmeno immaginato.

Le biblioteche immagazzinano l’energia che alimenta l’immaginazione. Si 
aprono finestre sul mondo e ci ispirano a esplorare e realizzare e contribuire 
a migliorare la qualità della nostra vita. Le biblioteche cambiano la vita in 
meglio. (Sidney Sheldon)
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5 buoni motivi per utilizzare la Biblioteca
1. Non è vero che si trova tutto su Google

2. Le biblioteche sono l’ultimo luogo di condivisione libero e gratuito.   
 Promemoria: i social network sono piattaforme private, quello che   
 condividiamo è di proprietà di Facebook, Twitter, Instagram & co. 

3. Il silenzio Che è d’oro, specialmente quando vuoi  
 startene da solo a leggere in pace. 

4. Magari incontri nuovi amici o amiche  
  che hanno gli stessi tuoi interessi. 


