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CIRCOLARE N. 75 

                                Agli alunni 

Ai docenti 

Al sito web dell’Istituto   

All’ALBO  

 

  Oggetto: istruzioni per l’accesso al portale Media Library On Line (MLOL) 

 

Il nostro Istituto, grazie ad un iniziale contributo del MIUR (Avviso pubblico per la realizzazione da 

parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite 

come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD) Azione #24) e grazie anche al contributo della Banca La Riscossa di Regalbuto vuole 

dare a tutti gli alunni la possibilità di accedere al servizio Media Library On Line (MLOL) Scuola. 

Ecco il link per accedere alla biblioteca scolastica https://scuola.medialibrary.it/home/index.aspx   

Attraverso questo servizio gli studenti e i docenti della scuola hanno la possibilità di accedere 

gratuitamente a un’edicola internazionale straordinaria (6.000 quotidiani e periodici da 90 paesi in 40 

lingue, inclusi 140 in lingua italiana).  

Possono inoltre accedere a una grande collezione di contenuti gratuiti accessibili senza limiti, 

continuamente aggiornata. 

La scuola ha attivato un servizio di prestito bibliotecario digitale con le ultime novità editoriali che 

funzionerà sino ad esaurimento del Plafond destinato dalla scuola ai prestiti.  

Abbiamo creato un account per ognuno degli studenti e dei docenti della scuola. Per poter effettuare il 

primo accesso al servizio Media Library On Line (MLOL) Scuola potete seguire le istruzioni 

contenute in questo link:   http://bit.ly/guidabiblioteca  

.   
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