
RIAPERTURA BIBLIOTECA MEDIA DANTE CON PRENOTAZIONE LIBRI

Quest’anno, a causa delle restrizioni dovute al Covid 19, non è possibile recarsi in Biblioteca per il 
prestito dei libri.
Si è pensato quindi di istituire un sistema di PRENOTAZIONE del libro attraverso la pagina della 
Biblioteca presente nel sito dell’Istituto IC Varese 5; la docente Referente del progetto passerà nelle 
classi a consegnare il libro prenotato e , alla scadenza del prestito, a ritirarlo.

PER PRENOTARE UN LIBRO
occorre seguire le istruzioni qui riportate:

- entrare nel sito IC Varese5;

- accedere alla pag Biblioteca cliccando su “ Biblioteca Alunni sc. Dante”;

- scendere fino all’immagine della ‘porta aperta’:

- cliccare sull’immagine

- si apre la pagina dell’OPAC – Catalogo di consultazione al pubblico
- selezionare “Ricerca di BASE”
                                                                                                                                                                

- inserire il TITOLO che si sta cercando, oppure il nome dell’AUTORE, oppure il SOGGETTO 
( Avventura – Biografie  – Comici – Classici - Diari e lettere – Epica – Fantasy  - Fiabe – Geografia
- Gialli – Guerre – Horror - Lingue straniere - Mondo degli adolescenti – Musica - Racconti – 
Religione – Romanzi – Scienze – Sport - Società – Storia - Storie di animali)

- cliccare su “Cerca” , si apre una pagina coi titoli dei libri;                                                                
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- cliccare sul titolo in BLU del libro scelto:

- si apre la scheda del libro, in fondo alla quale c’è il riquadro ‘PRENOTA’

- cliccare  su ‘Prenota’, si apre la pagina di AUTENTICAZIONE dell’utente ( cioè tu )

- qui vanno inseriti il Login  e la  Password  che ti sono stati inviati via mail al tuo indirizzo 
istituzionale (…...@danteweb.edu.it).

- DOPO il primo accesso:
se vuoi,  puoi entrare nel Profilo (qui in Area utenti) per MODIFICARE la tua Password, seguendo 
le istruzioni che troverai scritte.                                                                                                             

RICORDA di CONSERVARE con cura login e password !!!!                                                         
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