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Circolare n.   173                                                                                                     Prato, 03/04/2020 

                                                                                                              
Ai docenti e alle famiglie dell’Istituto  

alla bibliotecaria d’Istituto, sig.ra Formichella Maria 
 
 
Oggetto:  Attivazione servizio biblioteca digitale MLOL Scuola. 
 

Si informano i docenti e le famiglie che l’Istituto Comprensivo “Convenevole da Prato” ha avviato un 

progetto di biblioteca digitale ed offre pertanto ai propri alunni la possibilità di ricevere gratuitamente 

le credenziali per l’accesso al portale MLOL Scuola. 

 

Si tratta di una piattaforma di prestito digitale per la scuola, accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 

sia da scuola che in remoto, dove gli studenti potranno prendere in prestito e-book, accedere a 

un’edicola con quotidiani e periodici e fruire di una collezione di oggetti digitali ad accesso libero 

chiamata openMLOL: una selezione gratuita di e-book, audiolibri, spartiti musicali, risorse audio e 

video, e-learning, mappe ecc.  

 

Per iniziare ad utilizzare MLOL Scuola occorre che le famiglie richiedano le credenziali alla scuola. 

Lo si fa compilando un apposito form al seguente indirizzo (entro la data del 27 aprile p.v.):  

 

https://tinyurl.com/bibliotecadigitale-convenevole  

 

Una volta ricevuto username e password, sarà sufficiente disporre di una connessione internet per 

accedere al portale da qualsiasi luogo e da qualunque dispositivo (pc, tablet o smatphone). In occasione 

del primo accesso al portale sarà necessario cambiare la password, a tutela della privacy. 

 

Il link per visualizzare la Guida utente per l’uso del servizio è il seguente:  

 

https://scuola.medialibrary.it/help/guidasc.aspx 

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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