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 Ai tutti i Docenti 
IC Praia a Mare 

Albo on line Sito web 
Bacheca RE Argo 

 
Oggetto: Attivazione Biblioteca digitale Scolastica e SOS Sportello Letterario.  

 Si porta a conoscenza dei docenti  che il nostro Istituto, per supportare e ampliare   
attività e progetti di sviluppo della lettura, mette a disposizione gratuitamente 
l’Accesso alla Biblioteca Scolastica Digitale, inizialmente solo per i docenti, in seguito 

anche per gli studenti.  
La “Biblioteca Scolastica Innovativa”  del nostro Istituto, 
concepita come centro di documentazione e alfabetizzazione 
informativa anche in ambito digitale, dispone di una 
Piattaforma di prestito digitale M.L.O.L. Scuola (Media Library 
On Line) accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Ogni utente 
può fruire di una collezione di oggetti digitali sempre 

accessibili. Oltre 500.000 risorse ad accesso libero: consultabili da scuola o da qualunque 
altro luogo tramite il proprio dispositivo, computer, notebook, smartphone, i-pad, i-
phone, ecc.  
 
 Per accedere ai contenuti della Biblioteca scolastica Digitale è necessario 
registrarsi chiedendo  le credenziali alla Responsabile Bibliotecaria attraverso l'apposito 
modulo,in allegato, che dovrà essere inviato alla mail SOSletterario@icpraia.edu.it . 
Ricevute le credenziali sulla propria mail @icpraia.edu.it   
• accedere alla piattaforma della Biblioteca   
 dal nostro  Sito web https://cs-

icpraia.medialibrary.it/home/index.aspx  
 oppure scaricare l'app MLOL READER; 
 • inserire le credenziali (al primo accesso sarà 
chiesto di modificare la password, avendo cura di 
annotarla).  
  
 Il take off della Biblioteca Scolastica Multimediale dell’IC Praia a Mare  avverrà 
giovedì 11 febbraio 2021 con l’evento zero in occasione della Giornata internazionale 
delle donne nella scienza, un omaggio alle pioniere. L’assessorato regionale 
all’Istruzione e l’Unical organizzano per questa giornata  un incontro con la divulgatrice 
e scrittrice Gabriella Greison, direttrice del Festival della Fisica in Italia. 
 A questo primo evento, al quale possono partecipare tutti gli ordini di scuola, è 
già registrato anche il nostro Istituto IC PRAIA.  I Docenti che desiderano partecipare 
possono scrivere una mail a SOSletterario@icpraia.edu.it : saranno tempestivamente 
comunicate le modalità di partecipazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Patrizia GRANATO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

dell' IC Praia a Mare 

 

 
Oggetto:  richiesta credenziali Biblioteca scolastica Digitale IC PRAIA A MARE 
 

Il/la Sottoscritto/a  __________________________,  

docente a tempo determinato/indeterminato scuola □ Infanzia     □  Primaria    □ Sec. I grado, 

 indirizzo email  ___________@icpraia.edu.it 

chiede le credenziali di accesso alla Biblioteca Scolastica Digitale su piattaforma MLOL. 

 

Si impegna 

- a non divulgare le credenziali ad altri soggetti; 

- a non consentire l'utilizzo, a qualunque titolo, del servizio a terzi; 

- a non utilizzare il servizio con modalità che violino le leggi e regolamenti vigenti.  

 

Dichiara di essere a conoscenza 

- che username e la password sono nominali; 

- che tutte le operazioni con essi effettuate sono direttamente attribuibili al proprietario; 

- che gli accessi e tutte le operazioni effettuate vengono registrati e controllati; 

- che utilizzi impropri della suddette credenziali sono puniti a norma di legge. 
 
 

Data______________________________ 

                                                                                                    

      Firma______________________________________ 
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