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CIRCOLARE n. 48 
 

Settimo Vittone, 15 ottobre 2019 
 

FAMIGLIE 
DOCENTI 

   
 
 
OGGETTO: Biblioteche digitali – piattaforma di prestito e-book MLOL 
 
Facendo seguito alla circolare n.154 del 18 luglio scorso, si ricorda che il nostro Istituto è risultato 
assegnatario del bando “Biblioteche Scolastiche Innovative”, progetto mirato all’apertura di spazi, non 
solo virtuali, di informazione e documentazione. 
 
Si invitano le famiglie e i docenti ad accedere alle risorse offerte dalla piattaforma di prestito digitale 
“MLOL scuola” ovvero possibilità di: 

 
• visualizzazione di oltre 7000 pubblicazioni periodiche (riviste e quotidiani) italiane ed 

internazionali; 

• download di oltre 1.000.000 risorse OPEN gratuite (e-book, immagini, documenti, mappe, 
file audio…); 

• prestito digitale di libri commerciali. Ogni prestito vale 14 giorni, eventualmente rinnovabile, 
e ciascun utente ne ha a disposizione 2 per ogni mese (con un costo di circa 1,50 € a carico 
della scuola, sino ad esaurimento dei circa 1000 € a disposizione). 

 
Tutti gli utenti sono già stati registrati e per usufruire del servizio possono ritirare le proprie credenziali 
di accesso (username e password provvisoria) presso la Segreteria della sede centrale di Settimo Vittone. 

 
Una volta in possesso delle credenziali d’accesso occorre collegarsi al seguente indirizzo web: 
 
https://to-icsettimovittone.medialibrary.it 
 
e inserire i dati forniti. 

 

Al seguente link: https://to-icsettimovittone.medialibrary.it/help/guidasc.aspx  è presente una guida 
dettagliata all’utilizzo della piattaforma. 

 
 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                      Natale Necchi 

                   firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                    ex art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 
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