
Biblioteca di Kirkkonummi

In biblioteca è possibile leggere libri e giornali o prenderli in prestito per  
leggerli a casa. È inoltre possibile prendere in prestito libri parlanti, dizionari, 
corsi di lingua, musica e film. La libreria fornisce una vasta gamma di risorse 
e servizi per adulti, bambini e giovani. La biblioteca è anche un luogo per 
studiare , prendere parte a vari eventi, e incontrare gli amici. L’uso della 
biblioteca é gratuito e tutti sono i benvenuti!
È necessario disporre di una tessera della biblioteca per prendere in prestito 
dalla libreria. È possibile ottenere la carta della biblioteca mostrando un 
documento  di identità con fotografia, e accettando di rispettare le norme e I 
regolamenti. È necessario avere la residenza in Finlandia per ottenere una 
carta della biblioteca.  I Bambini al di sotto dei 15 anni possono ricevere la 
carta della biblioteca  compilando un modulo  firmato  dai genitori.  È 
necessario informare la libreria di qualsiasi cambiamento di nome o indirizzo, 
e segnalare in caso di smarrimento della  carta della  biblioteca .
Kirkkonummi ha tre biblioteche pubbliche: la Biblioteca principale di 
Kirkkonummi , Masala,  Veikkola, ed una libreria mobile. 

Prestito interbibliotecario

Se non è possibile trovare i libri nella propria lingua, il personale della 
biblioteca li potrá ordinare per voi dalla Biblioteca multilingue gratuitamente. 
Si può anche ordinare libri da altre biblioteche a fronte di una piccola spesa.

Computer

Tutte le nostre librerie forniscono i computer per uso pubblico. È possibile 
accedere a Internet, sfogliare il catalogo della biblioteca, o utilizzare i 
computer per lo studio. I bambini possono giocare con il computer. La 
Biblioteca principale dispone di una rete locale wireless (WLAN). È possibile 
collegare il vostro computer portatile o smartphone alla nostra  rete wireless 
per accedere a Internet. È inoltre possibile prendere in prestito un computer 
portatile da utilizzare solo in  libreria.
È possibile digitalizzare i nastri audio e video, dischi in vinile, foto e 
diapositive fotografiche presso la libreria principale a Kirkkonummi . L’ utilizzo 
delle  attrezzature di  digitalizzazione è gratuito, ma si prega di portare i 
vostri CD vuoti, DVD e / o memoria USB  così come il materiale che si 
desidera digitalizzare.
Se hai bisogno di aiuto con internet,o per la  digitalizzazione, o utilizzando 
banche dati informatiche, si prega di chiedere al nostro personale di 
mostrarvi!

Eventi, Sale Studio e Sale riunioni

La biblioteca ospita una serie di eventi per grandi e piccini. Per ulteriori 
informazioni consultare l'elenco del catalogo degli eventi.
I residenti di Kirkkonummi i possono utilizzare sale studio e le sale riunioni 
della Biblioteca principale gratuitamente. Le sale studio sono destinati ad uso 
personale, le  sale riunioni  da dieci e quindici persone. Si prega di contattare 
il portiere (040 126 9395) per prenotazioni.

Benvenuti alla  Biblioteca di Kirkkonummi! Il personale è qui per 
aiutarti!


