GUIDA PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PER LA
PRENOTAZIONE DI APPUNTAMENTI DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE DI LURATE CACCIVIO

1)

PRENOTARE APPUNTAMENTO IN SEDE

2)

PRENOTARE CONSEGNA A DOMICILIO

PRENOTARE APPUNTAMENTO IN SEDE
A) Acceder al sito http://appuntamenti.comuneluratecaccivio.it/ ;

B) Cliccare su “Prestito o restituzione in biblioteca”.
Non è necessario iscriversi per usufruire del servizio di prenotazione. Nel
caso abbiate deciso di iscrivervi sarà possibile effettuare il login inserendo
l’username e la password nel campo “Login Form”. N.B. l’iscrizione a questa
piattaforma è scollegata da quella alla Rete Bibliotecaria. Essere iscritti alla
Biblioteca non significa essere automaticamente iscritti anche qui.
Sul lato destro è presente il pannello di selezione della lingua, in caso
vogliate usufruire della piattaforma con un idioma differente dalla lingua
Italiana. Per cambia lingue è sufficiente cliccare sulla bandierina
corrispondente a quella che vuole selezionare;

C) Cliccare sul giorno in cui si vorrebbe prendere l’appuntamento.
Se la casellina del giorno è colorata in rosso tutte le fasce orarie disponibili
sono già state assegnate, e non sarà perciò più possibile prendere
appuntamenti in quel giorno (fatto salvo se qualcuno lo cancella).
Se la casellina è colorata in giallo le fasce orarie disponibili per
l’appuntamento in quella giornata sono quasi tutte occupate, affrettatevi!
Se la casellina è colorata in verde ci sono ancora tante fasce orarie per
appuntamento disponibili in quella giornata.
Se la casellina è colorata in bianco la biblioteca è chiusa in quella giornata,
non sarà perciò possibile prendere alcun appuntamento.
Se la casellina è clorata in blu significa che è il campo che avete attualmente
in selezione;

D) Cliccare sulla fascia oraria desiderata (se ancora disponibile);

E) Una volta selezionate tutte le fascia oraria desiderata cliccare su “Prenota
ora).
Qui Troverete un riepilogo dell’appuntamento che avete richiesto, e una
serie di campi da compilare.
F) Compilate i campi indicati con i dati richiesti.
I dati sono tutti obbligatori (ci servono per la gestione del servizio e per
potervi identificare al fine di avere accesso alla vostra scheda utente sul
gestionale della Biblioteca, nonché a potervi contattare in caso ci siano
problemi con la vostra richiesta), il mancato inserimento di uno di questi
renderà impossibile confermare l’appuntamento.
G) Nel campo “Dettagli Ricerca” inserire il titolo e l’autore del documento che
state ricercando, oppure se volete una selezione di documenti per
argomento potete inserire più genericamente quest’ultimo, indicando
quanti documenti vorreste.
Ricordiamo che il numero massimo di documenti che potete avere in carico
sono stabiliti a livello di Sistema, e che per poter accedere ai servizi della
biblioteca occorre che la propria tessera sia in regola e priva di ritardi.
Qualora si richiede appuntamento per effettuare una nuova iscrizione
indicare nel campo “Dettagli Ricerca” la frase “richiesta appuntamento per
nuova iscrizione”.
Per qualsiasi dubbio potete contattarci presso i soliti canali:
Telefono - 031390061;
e-mail - biblioteca@comune.luratecaccivio.co.it;
Whatsapp - 031390061.

H) Nel campo “servizi richiesti”, utilizzando la selezione multipla, selezionare
quello che vi occorre fare in biblioteca. Potete selezionare più di una voce.
I) Una volta compilati tuti i campi cliccare sul bottone “Confermo
l’appuntamento”, e vi verrà mostrato un riepilogo della prenotazione.

L) Tramite il tasto “Prenota” sarà possibile tornare al menù principale.
M) Tramite il tasto “Cancella Prenotazione” sarà possibile cancellare la
prenotazione effettuata.
N) Cliccando sull’icona della stampante è possibile stampare la prenotazione.
N.B. è possibile effettuare più di una prenotazione (basta ripetere la procedura dopo
averla), ma si richiede all’utenza di effettuare prenotazioni multiple solamente in caso
di reale necessità. Ad ogni abuso farà seguito la cancellazione della prenotazione;
N.B. Quando si conferma una prenotazione si riceve sulla e-mail indicata un
messaggio di riepilogo. Nel testo troverete anche un link alla vostra prenotazione,
tramite cui sarà possibile cancellarla anche in un secondo momento.

Come sempre restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi dubbio.

PRENOTARE CONSEGNA A DOMICILIO
A) Acceder al sito http://appuntamenti.comuneluratecaccivio.it/ ;

B) Cliccare su “Prestito o restituzione in biblioteca”.
Non è necessario iscriversi per usufruire del servizio di prenotazione. Nel
caso abbiate deciso di iscrivervi sarà possibile effettuare il login inserendo
l’username e la password nel campo “Login Form”. N.B. l’iscrizione a questa
piattaforma è scollegata da quella alla Rete Bibliotecaria. Essere iscritti alla
Biblioteca non significa essere automaticamente iscritti anche qui.
Sul lato destro è presente il pannello di selezione della lingua, in caso
vogliate usufruire della piattaforma con un idioma differente dalla lingua
Italiana. Per cambia lingue è sufficiente cliccare sulla bandierina
corrispondente a quella che vuole selezionare;

C) Cliccare sul giorno in cui si vorrebbe prendere l’appuntamento.
Se la casellina del giorno è colorata in rosso tutte le fasce orarie disponibili
sono già state assegnate, e non sarà perciò più possibile prendere
appuntamenti in quel giorno (fatto salvo se qualcuno lo cancella).
Se la casellina è colorata in giallo le fasce orarie disponibili per
l’appuntamento in quella giornata sono quasi tutte occupate, affrettatevi!
Se la casellina è colorata in verde ci sono ancora tante fasce orarie per
appuntamento disponibili in quella giornata.
Se la casellina è colorata in bianco la biblioteca è chiusa in quella giornata,
non sarà perciò possibile prendere alcun appuntamento.
Se la casellina è clorata in blu significa che è il campo che avete attualmente
in selezione;

D) Cliccare sulla fascia oraria desiderata (se ancora disponibile).
N.B. Potrebbe non essere disponibile una fascia oraria, ma solamente la più
generica indicazione di “mattina” o “pomeriggio”, o un’unica fascia che
comprende un orario più ampio. Questo varia in base alla disponibilità dei
volontari e dal tempo a loro disposizione.
E) Una volta selezionate tutte le fascia oraria desiderata cliccare su “Prenota
ora).
Qui Troverete un riepilogo dell’appuntamento che avete richiesto, e una
serie di campi da compilare.
F) Compilate i campi indicati con i dati richiesti.
I dati sono tutti obbligatori (ci servono per la gestione del servizio e per
potervi identificare al fine di avere accesso alla vostra scheda utente sul
gestionale della Biblioteca, nonché a potervi contattare in caso ci siano
problemi con la vostra richiesta), il mancato inserimento di uno di questi
renderà impossibile confermare l’appuntamento.
G) Nel campo “indirizzo” inserire l’indirizzo a cui si vuole ricevere la consegna.
Ricordarsi che è possibile usufruire della consegna domicilio solo se
l’indirizzo indicato è sul territorio comunale del Comune di Lurate Caccivio.
H) Nel campo “Dettagli Ricerca” inserire il titolo e l’autore del documento che
state ricercando, oppure se volete una selezione di documenti per
argomento potete inserire più genericamente quest’ultimo, indicando
quanti documenti vorreste.
Ricordiamo che il numero massimo di documenti che potete avere in carico
sono stabiliti a livello di Sistema, e che per poter accedere ai servizi della
biblioteca occorre che la propria tessera sia in regola e priva di ritardi.
Per qualsiasi dubbio potete contattarci presso i soliti canali:
Telefono - 031390061;
e-mail - biblioteca@comune.luratecaccivio.co.it;
Whatsapp - 031390061.

I) Nel campo “servizi richiesti”, utilizzando la selezione multipla, selezionare
quello che vi occorre fare in biblioteca. Potete selezionare più di una voce.
L) Inserire il numero di libri che si hanno de restituire in “Numero libri da
restituire”. Nel caso non se ne abbiano indicare 0 (zero).
M) Una volta compilati tuti i campi cliccare sul bottone “Confermo
l’appuntamento”, e vi verrà mostrato un riepilogo della prenotazione.

N) Tramite il tasto “Prenota” sarà possibile tornare al menù principale.
O) Tramite il tasto “Cancella Prenotazione” sarà possibile cancellare la
prenotazione effettuata.
P) Cliccando sull’icona della stampante è possibile stampare la prenotazione.
N.B. è possibile effettuare più di una prenotazione (basta ripetere la procedura dopo
averla), ma si richiede all’utenza di effettuare prenotazioni multiple solamente in caso
di reale necessità. Ad ogni abuso farà seguito la cancellazione della prenotazione;
N.B. Quando si conferma una prenotazione si riceve sulla e-mail indicata un
messaggio di riepilogo. Nel testo troverete anche un link alla vostra prenotazione,
tramite cui sarà possibile cancellarla anche in un secondo momento.

Come sempre restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi dubbio.

