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BENVENUTO SUL SITO DELLA BIBLIOTECA DI FRATTAMINORE

La Biblioteca Comunale “Prof. Luca Crispino” è stata istituita con Deliberazione N.,13 del
04/01/1986 il Regolamento ancora oggi in vigore è stato adottato con DCC. N. 55 del
31/01/1986. Inizialmente fu ubicata presso il vecchio centro di lettura di cui acquisì il patrimonio
librario, successivamente fu sita in Via San Nicola, con l’accrescersi del posseduto e soprattutto
con l’incremento dell’utenza nacque l’esigenza di avere una struttura più idonea ed ampia ,dal
2004 la Biblioteca è stata trasferita In via De Gasperi in una sede composta da 4 locali di circa
100 mq; suddivisi in sala di accoglienza , sala di consultazione ,con 4Pc con collegamento ad
Internet Gratuito, sala Studio , ed ufficio del personale con un ulteriore postazione Internet a
disposizione dell’utenza. Da maggio 2019 La Biblioteca Comunale di Frattaminore Prof. Luca
Crispino è stata trasferita in Via Turati SNC , in una struttura appositamente costruita che gode
di ampi spazi interni ed esterni. La nuova struttura si compone di circa 450 mq interni, e ampio
spazio esterno,è dotata di parcheggio x auto e bici, la nostra biblioteca è a carattere
informativo divulgativo, ha un patrimonio documentario totale di circa 6000 unità regolarmente
catalogato secondo le norme RICA SBN, i libri , sono posti in scaffalatura aperta e facilmente
consultabili, le opere a carattere generali (Enciclopedie CDD 000) sono concentrate in un unico
ambiente , tutto il posseduto ad eccezione delle Enciclopedie e delle opere di pregio è
ammesso al prestito , che avviene previa compilazione di apposita scheda ,ha una durata di 30
giorni,ed è gratuito. Si registra un flusso di utenza pari a quasi 3000 ingressi annui. L’orario di
apertura al pubblico è dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 14.00 Martedì e Giovedì anche dalle
15.00 alle 18.00. Fine precipuo di essa è quello di promuovere e sviluppare la pubblica lettura,
essere centro di promulgazione e diffusione della cultura ,punto di riferimento per la collettività e
mezzo efficace di aggregazione culturale. La Biblioteca ospita vari sportelli in essa si svolge
anche Servizio Informagiovani e
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