
 

 

 

   Moiano, 5 novembre                                                                     Circolare n. 40 

  

   Al Personale docente in servizio nell’Istituto 

     Ai genitori e agli alunni dell’Istituto 

                 Al Sito web: www.icmoiano.edu.it 

 

Oggetto: Biblioteca scolastica Innovativa d’Istituto. Attivazione piattaforma MLOL per il 
                prestito digitale. 

 

Si comunica che la nostra Istituzione scolastica, a seguito del progetto “Biblioteche scolastiche 

innovative”, ha sottoscritto l'abbonamento annuale alla piattaforma digitale MLOL Scuola, una 

piattaforma di prestito digitale per le scuole italiane di ogni ordine e grado, accessibile 24 ore al 

giorno, 7 giorni su 7.  

MLOL è la più grande collezione di oggetti digitali per le biblioteche scolastiche che consente di 

accedere gratuitamente a tanti tipi di risorse digitali: quotidiani e riviste, audiolibri ed e-book, 

banche dati e musica, immagini e filmati, consultabili da qualunque luogo tramite computer, 

notebook, smartphone, i-pad, i-phone, etc. 

Attraverso open MLOL è possibile fruire di oltre 500.000 risorse ad accesso libero: ebook, 

audiolibri, spartiti musicali, risorse audio e video, contenuti didattici per l’e-learning, mappe, banche 

dati, corsi per l’apprendimento, immagini, app, modelli per stampanti 3D, videogiochi, scientific 

journal.  

 Su MLOL Scuola è, inoltre possibile prendere in prestito gratuitamente ebook dei maggiori editori 

e gruppi editoriali italiani, scegliendo da un catalogo di oltre 60.000 titoli nei limiti di n. 1 ebook al 

mese, che rimarrà attivo per 14 giorni dal download. 

Il link per accedere al portale è il seguente: https://www.icmoiano.edu.it/biblioteca-

scolastica-innovativa/   

I docenti interessati richiederanno le credenziali di accesso alla funzione strumentale Area 1,  

prof. ssa Antonietta Grillo. 

I coordinatori di classe raccoglieranno le istanze dei propri alunni, inoltrandole alla Prof. ssa 

Antonella Parrillo, Funzione strumentale Area 3. 

Le referenti, forniranno agli utenti tutte le informazioni utili per accedere al servizio e fruire dei 

contenuti disponibili. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosaria Perrotta  

Firmato in originale - Prof.ssa Rosaria Perrotta  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 
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