
Biblioteca Scolastica, vademecum per l’accesso alla piattaforma www.librami.it 

 
 Si informa che il catalogo della Biblioteca Scolastica è on line all’indirizzo: 

https://www.librami.it/monserratoipsargramsci 
Qui sarà possibile visualizzare tutti i materiali posseduti dalla Biblioteca scolastica, verificare se 
presenti o in prestito e la loro collocazione. 
I passaggi sono semplici: 

1) digitare cosa si sta cercando nella barra di ricerca della homepage; 
2) se necessario è possibile filtrare la ricerca per argomento / autore / documento / 

tipologia tramite menu a tendina sulla destra; 
3) scegliere il materiale tra i risultati trovati, cliccando sul titolo (scritto in verde); 
4) cliccare su “vedi la copia” nel riquadro relativo alla sede corrispondente e comparirà 

quante copie sono possedute e quante sono disponibili per il prestito; 
5) cliccando sul titolo dell’opera nel riquadro sarà invece visualizzata la scheda dettagliata 

del materiale e la collocazione all’interno della biblioteca. Prendere nota del numero di 
inventario e della collocazione per poter poi farne richiesta di prestito al docente 
bibliotecario 

Librami è un Social network pensato per il dialogo fra biblioteche e lettori.  
Effettuando la registrazione sul sito sarà anche possibile commentare i titoli presenti, 
votarli e creare uno “scaffale” personale con i libri letti o da leggere. Chiedendo al bibliotecario 
di associare il proprio account librami alla scheda di iscrizione presso la biblioteca scolastica 
sarà inoltre possibile effettuare le prenotazioni dei materiali, verificare i propri prestiti in corso 
e la scadenza, visualizzare lo storico di tutti i prestiti effettuati. 
 

 Si ricorda che è operativo anche il prestito interbibliotecario con la 
Monserratoteca, Biblioteca e mediateca Comunale di Monserrato, attraverso il 
Sistema Bibliotecario Urbano Monserratoteca.net. È quindi possibile effettuare una 
ricerca congiunta nelle due biblioteche dall’indirizzo: 
https://www.librami.it/urbanomonserrato 

Il funzionamento della ricerca è lo stesso suindicato, ma qui sarà possibile visualizzare anche i 
materiali posseduti dalla Monserratoteca, quindi  

1) digitare cosa si sta cercando nella barra di ricerca della homepage; 
2) se necessario è possibile filtrare la ricerca per argomento / autore / documento / 

tipologia tramite menu a tendina sulla destra; 
3) scegliere il materiale tra i risultati trovati, cliccando sul titolo (scritto in verde); 
4) specificare il luogo ove lo si cerca (ad es. Monserrato) nella finestra in basso 
5) selezionare la sede : Biblioteca comunale di Monserrato o Biblioteca dell’IPSAR 

A.Gramsci 
6) cliccare su “vedi la copia” nel riquadro relativo alla sede corrispondente e comparirà 

quante copie sono possedute e quante sono disponibili per il prestito; 
7) cliccando sul titolo dell’opera nel riquadro sarà invece visualizzata la scheda dettagliata 

del materiale e la collocazione all’interno della biblioteca. Prendere nota del numero di 
inventario e della collocazione per poter poi farne richiesta di prestito al docente 
bibliotecario 
 

Si ricorda che gli orari di apertura della Biblioteca Scolastica, il regolamento e gli eventi legati 
alla biblioteca sono visibili sul sito della scuola alla voce “Biblioteca”, presente nell’homepage 
dell’Istituto. 
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