News
Per gli anni 2002-2010 l'archivio degli eventi è disponibile collegandosi alla precedente versione del sito [1]
Titolo
Anno
Luogo
Descrizione
Ricerca

Nuova ricerca

Risultato della ricerca
? Avviso al pubblico [5] [2]
18/12/2018
Chiusura della Biblioteca il 24 e il 31 dicembre

? Avviso al pubblico [16] [14] [7] [3]
13/12/2018
Chiusura al pubblico sabato 22 dicembre

? Avviso di variazione nei servizi [10] [8] [4]
10/12/2018
Martedì 11 dicembre, dalle ore 11.30 alle 13.30, per assemblea sindacale possibili rallentamenti o interruzioni dei
servizi

? Avviso al pubblico [5] [2]
04/12/2018
Il 28 dicembre l'Ufficio Fotocopie chiude alle 11

? Aggiornamento dell'albo delle ditte per affidamento di lavori, forniture e servizi [6]
03/12/2018
Nella sezione "Amministrazione trasparente"

? Avviso al pubblico [16] [14] [7] [3]
27/11/2018
Temporanea limitazione all'accesso ai volumi collocati V.F. e Banc.

? Avviso di variazione nei servizi [10]
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25/10/2018
Chiusura sabato 3 novembre

? Avviso di variazione dei servizi - Salone di lettura [9]
19/10/2018
Indisponibilità del Salone di lettura dal 23 al 27 ottobre

? Avviso di variazione nei servizi [10] [8] [4]
02/10/2018
Mercoledì 3 ottobre possibili rallentamenti o interruzioni dei servizi per assemblea sindacale

? Avviso al pubblico - Biblioteca digitale [11]
18/09/2018
Interruzione temporanea dell'accesso alle risorse digitali

Avviso di variazione nei servizi - Chiusura al pubblico [12]
16/09/2018
Mercoledì 19 settembre, festa patronale, la biblioteca è chiusa al pubblico

? Avviso al pubblico - Sezione Periodici [13]
03/09/2018
Nuove modalità di consultazione

? Avviso al pubblico [16] [14] [7] [3]
10/08/2018
10 agosto: chiusura al pubblico anticipata alle 14.45

? Avviso al pubblico - servizio prestito [15]
07/08/2018
Restituzione volumi e sospensione servizio prestito per revisione annuale

? Avviso al pubblico [16] [14] [7] [3]
07/08/2018
Sospensione temporanea dell'accesso ai cataloghi SBN
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Collegamenti
- [1] http://vecchiosito.bnnonline.it/news/news_arc.htm
- [2] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news/259/avviso-al-pubblico
- [3] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news/258/avviso-al-pubblico
- [4] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news/256/avviso-di-variazione-nei-servizi
- [5] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news/255/avviso-al-pubblico
- [6] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news/257/aggiornamento-dellalbo-delle-ditte-per-affidamento-di-lavori-forniture-e-servizi
- [7] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news/254/avviso-al-pubblico
- [8] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news/253/avviso-di-variazione-nei-servizi
- [9] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news/252/avviso-di-variazione-dei-servizi-salone-di-lettura
- [10] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news/251/avviso-di-variazione-nei-servizi
- [11] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news/249/avviso-al-pubblico-biblioteca-digitale
- [12] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news/64/avviso-di-variazione-nei-servizi-chiusura-al-pubblico
- [13] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news/248/avviso-al-pubblico-sezione-periodici
- [14] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news/247/avviso-al-pubblico
- [15] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news/244/avviso-al-pubblico-servizio-prestito
- [16] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news/245/avviso-al-pubblico
- [17] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news&printPdf=1&stripImages=1&paginate_pageNum=2
- [18] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news&printPdf=1&stripImages=1&paginate_pageNum=3
- [19] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news&printPdf=1&stripImages=1&paginate_pageNum=4
- [20] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news&printPdf=1&stripImages=1&paginate_pageNum=5
- [21] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news&printPdf=1&stripImages=1&paginate_pageNum=6
- [22] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news&printPdf=1&stripImages=1&paginate_pageNum=7
- [23] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news&printPdf=1&stripImages=1&paginate_pageNum=8
- [24] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news&printPdf=1&stripImages=1&paginate_pageNum=9
- [25] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news&printPdf=1&stripImages=1&paginate_pageNum=10
- [26] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news&printPdf=1&stripImages=1&paginate_pageNum=2
- [27] http://www.bnnonline.it/index.php?it/21/news&printPdf=1&stripImages=1&paginate_pageNum=17
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