
  
  

Documento protocollato digitalmente 

Sant’Angelo dei Lombardi 23/11/2022 

A tutto il personale in servizio presso l'IC “Criscuoli” 

Agli atti, Sito Web - Albo 

OGGETTO: Iscrizione alla Biblioteca Scolastica Digitale MLOL SCUOLA 

Si ricorda che anche per il corrente Anno Scolastico 2021/2022 è attiva la nostra 

BIBLIOTECA SCOLASTICA DIGITALE MLOL. I docenti ed il personale scolastico interessati potranno 

richiedere l'abilitazione alla piattaforma rivolgendosi direttamente ai Responsabili della Biblioteca 

Digitale insegnanti Antonio Di Luca e Angela Tota all'indirizzo e-mail criscuolidigitale@gmail.com, 

oppure con messaggistica WhatsApp al numero 349 0711242, indicando il proprio nominativo, 

settore scolastico di appartenenza e la propria casella di posta elettronica. 

I docenti ed il personale scolastico riceveranno, nella casella di posta elettronica indicata, 

le credenziali di accesso, da utilizzare per confermare l’iscrizione e abilitarsi all'uso della 

Biblioteca Digitale MLOL SCUOLA. 

I docenti già iscritti nei precedenti anni scolastici potranno accedere con le credenziali in loro possesso 

e comunicare eventuali problemi nell'utilizzo della piattaforma. 

Attraverso il portale, è possibile consultare gratuitamente la collezione digitale della biblioteca: e-book, 
libri per bambini e ragazzi, novità editoriali per i diversi livelli scolastici, cartoons educativi, musica, 
immagini, spartiti musicali, mappe, manoscritti, quotidiani storici, e-learning, video didattici, audiolibri e 
molto altro ancora, cliccando su: Risorse OPEN (più di due milioni di contenuti gratuiti e senza limiti), 
oppure su: Risorse MLOL (80 mila contenuti con il limite di 10 prestiti mensili) 

E' possibile accedere alla piattaforma attraverso i banner informativi presenti sul nostro sito: 

www.iccriscuoli.eu 

oppure collegandosi su https://av-iccriscuoli.medialibrary.it/home/index.aspx%20 
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Inoltre dal Ottobre 2021 è disponibile la nuovissima app MLOL Ebook Reader, l'app di lettura di MLOL, 

disponibile per computer (Windows, MacOS, Linux), smartphone e tablet (iOS e Android) in una versione 

completamente rinnovata che semplifica la fruizione del servizio 

E’ stata sviluppata appositamente per il nuovo sistema di protezione Readium LCP, che ha recentemente 
affiancato il DRM ADOBE per moltissimi ebook disponibili a catalogo. 

Un sistema di protezione innovativo, che consente di prendere a prestito ebook con pochissimi passaggi e 

senza dover creare un ID Adobe ed utilizzare software esterni. 

Con MLOL Ebook Reader si possono scaricare gli ebook direttamente all'interno dell'app, senza dover 
passare dal sito. 

Cerca, scarica e installa “MLOL EBOOK READER” su App Store, Google Play oppure collegati a 

questo indirizzo: https://scuola.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=881 

Una volta fatto il download per accedere all’app MLOL Ebook Reader segui questi semplici passaggi: 

1 . al momento del primo accesso a MLOL Ebook Reader potrai scegliere di impostare 

il CATALOGO in cui effettuare le ricerche: devi selezionare come catalogo MLOL SCUOLA 

e cliccare su ENTRA. 

A questo punto inserisci o seleziona come portale: 

IC "Criscuoli Santojanni" - Sant'angelo dei Lombardi 
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. inserisci gli stessi nome utente e password che usi per accedere al sito MLOL SCUOLA 

. naviga tra le novità, risorse mlol e risorse open e prendi in prestito ciò che ti interessa. 

Video guide di MLOL Scuola: 

https://scuola.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=581 

F.A.Q. Domande frequenti: 

https://scuola.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=135 

I responsabili della Biblioteca Digitale MLOL 

Ins. Di Luca Antonio 

e Ins. Tota Angela 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Trunfio Nicola 
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 
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