Sala Conferenze e Mediateca
Sala Conferenze
La Sala Conferenze, collocata nell’ala sud della struttura e gestita dal personale della
Biblioteca, ha una capienza di circa 90 posti a sedere ed è dotata di:
n. 1 computer portatile
n. 1 lettore CD-DVD
n. 1 videoproiettore
impianto audio
collegamento a Internet.
Esiste inoltre la possibilità di eﬀettuare video-conferenze.
Il relativo regolamento approvato dal Consiglio Comunale in data 14 gennaio 2004 e tuttora
vigente prevede che tale spazio possa essere utilizzato da Enti ed Associazioni per:
a) conferenze culturali
b) letture di testi teatrali
c) presentazioni di libri
d) proiezioni di documenti scientiﬁci e ﬁlm
e) mostre bibliograﬁche
f) mostre fotograﬁche, artistiche, documentarie ed altre di carattere culturale
g) altre iniziative di carattere culturale.
Lo stesso regolamento esclude che lo spazio possa essere concesso per ﬁnalità estranee ai
compiti istituzionali della biblioteca, della quale la sala si preﬁgura come parte integrante.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Biblioteca Comunale Antonelliana
Via Manni 1 Foro Annonario – 60019 Senigallia (AN)
Dott.ssa Stefania Scalembra
s.scalembra@comune.senigallia.an.it
Tel. 071 6629398
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Mediatica
Il servizio di Mediateca mette a disposizione del pubblico 10 postazioni Internet.
Le postazioni della mediateca sono gestite dal personale del Centro Informagiovani.
Presso la mediateca attualmente è possibile navigare in internet gratuitamente per tutti gli
utenti previa registrazione per sessioni di 40 minuti, con l’opportunità di proseguire se non ci
sono utenti in attesa.
Le stampe e le copie di documenti sono a pagamento.
(NORME DI COMPORTAMENTO APPROVATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 898 DEL
23/8/2007)
Lun: 9.00 – 13.00
Mar: 9.00 – 13.00 / 15.15 *– 17.45
Mer: 9.00 – 13.00
Gio: 9.00 – 13.00 / 15.15 *– 17.45
Ven: 9.00 – 13.00 / *orario estivo: 15.30-17.45

Per informazioni, contatti e prenotazioni rivolgersi a:
Centro Informagiovani e Mediateca – Comune di Senigallia
Via Manni 1 Foro Annonario – 60019 Senigallia (AN)
Numero Verde 800211212 – Fax 0716629251
www.comune.senigallia.an.it/informagiovani
informagiovani@comune.senigallia.an.it
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