
Seguiteci!

Médiathèque de Saint-Fons

Mediatheque_SaintFons

BM_SaintFons

leggere libri, ascoltare musica,
guardare film
prendere in prestito dei documenti 
 (libri, riviste, CD, DVD)
lavorare in un ambiente tranquillo
accedere ai computer dello spazio
digitale (Internet, burotica, corsi online,
giochi) o al Wi-Fi
stampare o fotocopiare
partecipare agli eventi culturali

La Mediateca è aperta a tutti, con
accesso libero. All’interno della Mediateca
Roger Martin du Gard o della Mediateca
des Clochettes, posso: Consultare la disponibilità dei

documenti
Prorogare e prenotare documenti
Sfruttare le risorse online
Conoscere il calendario delle
animazioni

Clicco sul mio spazio abbonato e inserisco
il mio cognome, nome e data di nascita
per:

QUI, C’È POSTO PER TUTTI 
 

https://mediatheque.saint-fons.fr/

VENGO ALLA 
MEDIATECA

MI CONNETTO AL SITO
DELLA MEDIATECA



un documento d’identità o un libretto
di famiglia per i bambini
un’autorizzazione dei genitori per i
figli minorenni

È necessario iscriversi per prendere in
prestito dei documenti e per accedere
ai computer.
L’iscrizione è valida per un anno, nelle
due mediateche.
Per iscriversi, è sufficiente portare:

 L’iscrizione è a pagamento.

Al massimo con ogni tessera:
 10 libri o riviste + 10 CD + 3 film,

 per 3 settimane
 

Il prestito può essere prorogato per una
durata di 3 settimane (1 settimana per le
novità), se la data di restituzione del
documento non è scaduta o se il documento
non è stato prenotato. 
Una cassetta di restituzione davanti alla
Mediateca RMG permette di rendere i
documenti quando la Mediateca è chiusa.
Grazie al servizio navetta, prendo in prestito e
restituisco nella Mediateca di mia scelta.

La collezione Français Langue Etrangère,
al primo piano della Mediateca RMG,
propone dei metodi d’apprendimento del
francese.  Gli audiolibri permettono di
ascoltare dei romanzi.
 Alcuni DVD propongono varie lingue e
sottotitoli.
 
Sul sito Internet, ToutApprendre 
permette di seguire, 
senza alcuna limitazione, 
corsi di tutti i livelli. 

IMPARO IL FRANCESE
gratuito per i bambini
di età inferiore a 15
anni
gratuito per gli
insegnanti e per gli
allievi della scuola di
musica di Saint-Fons
5€ per gli studenti, per
i minorenni di età
superiore a 15 anni,
per le persone in cerca
di lavoro e per i
beneficiari di minimi
sociali
8€ per gli adulti.

 Risiedo e lavoro fuori
da Saint-Fons:

 Risiedo o lavoro a 
Saint-Fons:

MI ISCRIVO PRENDO IN PRESTITO PARTECIPO

Storie, filastrocche e giochi con
le dita.

dalla nascita a 4 anniTout-petit, tu lis ! 

Miscuglio di storie e musiche, per il
piacere di giocare insieme con parole,
immagini e suoni.

a partire dai 5 anniMéli-Mélodies

Il mercoledì, per scoprire e costruire
insieme momenti di condivisione.

a partire dai 6 anni

Ogni mercoledì pomeriggio dalle 14.00
alle 17.00.

aiuto ai compiti dalla Prima Elementare 
alla Terza Liceo

Con l’associazione dei “Semeurs de
contes”

in famiglia

Per scoprire i tesori della musica e
del cinema.

a partire dai 6 anni

Tempi di condivisione intorno a
vari temi.

 Per i più giovani o in
famiglia

Concerti, incontri con autori, mostre…

Per i più grandi

L'atelier des curiosités

Aide aux devoirs

Brèves de contes

Muzimage

Des p'tits déjeuners

GRATUITO


