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OGGETTO: Attivazione piattaforma Biblioteca Digitale MLOL 

 

Si comunica che, nell’ambito del Progetto “Biblioteche Scolastiche Innovative”, è stata attivata dalla nostra scuola la 

piattaforma digitale MLOL, Media Library Online.  

MLOL è un portale che fornisce servizi di:  

 prestito bibliotecario digitale (e-book, audiolibri etc.);  

 accesso ad una edicola internazionale (quotidiani e riviste multilingue);  

 accesso a risorse musicali;  

 accesso a collezioni di contenuti gratuiti;  

 accesso a contenuti utili per una didattica inclusiva.  

La piattaforma, che rappresenta la più grande collezione di oggetti digitali per le biblioteche scolastiche disponibile oggi 

in Italia, è accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Su MLOL Scuola è possibile prendere in prestito e-book dei maggiori 

editori e gruppi editoriali italiani, scegliendo da un catalogo di oltre 80.000 titoli; accedere a un’edicola internazionale con 

oltre 5.000 quotidiani e periodici; prendere in prestito o consultare online molte altre risorse commerciali (audiolibri, musica, 

ecc.). Oltre a queste risorse commerciali, ogni utente MLOL Scuola può fruire di oltre 2.000.000 risorse ad accesso libero: una 

selezione completamente gratuita di e-book, audiolibri, spartiti musicali, risorse audio e video, e-learning, mappe e molto altro 

ancora. È disponibile inoltre una “app MLOL” gratuita per gestire le risorse dai dispositivi mobili.  
 

Sono già stati preattivati gli account MLOL con possibilità di prestito per docenti e alunni di terza media, e account di 

sola consultazione (senza possibilità di prestito) per gli alunni di seconda media; eventuali alunni di prima media che volessero 

ottenere le credenziali possono farne specifica richiesta al coordinatore che poi provvederà a comunicare l’elenco delle 

richieste al prof. Wladymir Fabio Vaglio.  
 

Per attivare l’account (docente o studente è lo stesso) è sufficiente: 

1- andare sul sito: https://ta-icmmorleo.medialibrary.it/home/index.aspx 

2- cliccare su “hai dimenticato le tue credenziali di accesso” 

3- inserire per il recupero password il proprio indirizzo mail istituzionale (nome.cognome@icmmorleo.edu.it) 

4- riceverete sulla posta le credenziali per accedere al servizio, sarà sufficiente inserirle entrando nel link riportato al 

punto 1. 

 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni si allega la Guida di MLOL Scuola. 

Per eventuali problemi di accesso o richieste speciali rivolgersi al prof. Wladymir Fabio Vaglio (wladymir.vaglio@gmail.com) 

  

Il Dirigente Scolastico Reggente 
F.to Prof.ssa Maria Rita Pisarra 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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