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Biblioteca Scolastica Innovativa
Adesione al servizio di Biblioteca Digitale
MediaLibraryOnline MLOL
Il nostro Liceo nei mesi scorsi ha partecipato ad un progetto finalizzato alla creazione di “Biblioteche Scolastiche Innovative”,
ottenendo un finanziamento dal MIUR e da un partner esterno .
La Biblioteca Scolastica Digitale è uno spazio virtuale dove interagiscono fonti d’informazione, strumenti tecnologici, sistemi di
metadati, sistemi di recupero dell’informazione, ma è anche un luogo di incontro per la programmazione di diverse attività, quali il
digital lending, l’organizzazione di eventi di promozione della lettura, la costituzione di gruppi di lettura, il caffè letterario con
presentazione di libri, “incontri con l’autore”
Il Digital Lending è fruibile grazie all’ attivazione di una biblioteca virtuale a disposizione dei docenti e degli studenti, attraverso
la piattaforma per il prestito digitale MLOL (Media Library On Line).
Gli utenti potranno, senza alcun costo a loro carico:

prendere in prestito le versioni ebook dei libri dei maggiori editori italiani,

consultare on line una vasta selezione di quotidiani e riviste italiani ed esteri,

utilizzare senza pubblicità la piattaforma di streaming musicale Spotify

accedere a molte altre risorse.
La Biblioteca virtuale è accessibile e consultabile da scuola e da qualunque altro luogo, da computer, tablet o smartphone, tramite
browser o tramite app. Il servizio avviene grazie alla sottoscrizione, da parte del nostro Istituto, di un abbonamento alla
piattaforma MLOL (Media Library On Line) che permette di allargare enormemente l’offerta, grazie al prestito digitale, sia di libri
(in formato ebook) sia di riviste e giornali in lingua italiana e straniera. È incluso anche un catalogo di 500.000 contenuti digitali
validati, suddivisi per discipline. Ogni utente potrà prendere in prestito 1 ebook al mese ed il prestito ha la durata di 14 giorni; i
giornali sono consultabili nell’edizione del giorno, ma anche con gli arretrati fino a due mesi prima. Anche i genitori interessati
possono iscriversi attraverso la scuola, a titolo personale.
ISTRUZIONI PER L'ACCESSO ALLA BIBLIOTECA
Gli interessati (studenti, docenti, genitori) possono iscriversi attraverso il modulo pdf scaricabile dal sito dell’Istituto , da
consegnare alla Segreteria dell’Istituto e/o ai responsabili dei diversi plessi scolastici. Gli account sono individuali (collegati alla
mail dell’utente). Giungerà, poi, sulla e-mail dell’utente iscritto, un messaggio con username e password per l’ingresso al servizio,
accessibile fino al 31/12/2019. L’accesso e l’utilizzo della biblioteca digitale richiede un qualsiasi browser e la connessione
internet; per qualsiasi esigenza, è prevista un’assistenza tecnica con un servizio di helpdesk on-line.
Per l’accesso alla biblioteca virtuale utilizzare il link: https://av-mancinimedialibrary.it
Per le istruzioni dettagliate per l’uso della piattaforma si può accedere al Link http://scuola.medialibrary.it/help/guidasc.aspx
Per dubbi o problemi, scrivere a scuola@medialibrary.it.
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