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OGGETTO: La Biblioteca Digitale di MLOL 

 

 

Il nostro Istituto ha aderito a MLOL Scuola (MediaLibraryOnLine), la piattaforma che permette alle 

Biblioteche Scolastiche di fornire un servizio di prestito digitale. MLOL Scuola è accessibile 24 ore al 

giorno, 7 giorni su 7 ed è  la più grande collezione di oggetti digitali per le biblioteche scolastiche 

disponibile oggi in Italia.  

A disposizione, gratuitamente, per la nostra scuola 78.587 risorse MLOL e 1.570.640 risorse OPEN. La 
prima volta che si utilizza MLOL è necessario scaricare e installare programmi gratuiti che permettano 
al computer/tablet/telefono, di gestire i file con la modalità del prestito digitale.  
 
La GUIDA dettagliata per le istruzioni sarà di valido aiuto. 
 
Il prestito digitale è limitato a due e-book al mese ed  ha la durata di 14 giorni, poi l’e-book scaricato 

non sarà più leggibile. 

La nostra scuola non ha accesso alle risorse che riguardano quotidiani e periodici.  
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Presentazione    di MLOL SCUOLA 

Tutti i nostri utenti della scuola Primaria, dalla classe 1 alla classe IV, sono stati registrati sul portale 

MLOL, attraverso l’indirizzo mail rilasciato alla nostra anagrafe del R.E. ARGO. 

 

COME ACCEDERE A MLOL SCUOLA 

Il primo accesso dovrà avvenire tramite  questo Link: 

https://scuola.medialibrary.it/user/LostPwd.aspx 
 
dove sarà richiesto  
 

 il nominativo dell’istituto: IC Via Nitti - Roma 
 

 il proprio indirizzo mail 
 
attraverso la mail si riceverà un messaggio con i dati di accesso 
 
Una volta ricevuto Username e Password via mail, sarà sufficiente accedere al portale da qualsiasi 
luogo e da qualunque dispositivo facendo il Login, inizierà la navigazione. 
 
 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  Ai sensi e per gli effetti dell’Art.3,c2 D.Lgs. 39/93 
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