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Circ. N.109 del 09.11.2020 

☐ Sito – Home page 

 
Agli studenti  

Ai docenti 

Al personale ATA  

Ai genitori 

 

Oggetto: Creazione account e utilizzo della piattaforma MLOL scuola (Media Library on line) per i 

servizi di Edicola e Ebook.  

 

Si rende noto che, nell’ambito delle iniziative di promozione alla lettura e di accesso al mondo 

dell’informazione, il nostro Istituto ha sottoscritto un abbonamento di durata annuale ai servizi 

offerti dalla piattaforma MLOL (Media library on line) per l’accesso a svariati contenuti digitali. 

MLOL Scuola è un portale che fornisce:  

a) Prestito bibliotecario digitale (ebook, audiolibri,..) 

b) Accesso ad un’edicola nazionale e internazionale con la possibilità di consultare quotidiani 

e riviste multilingue 

c) Accesso a svariate risorse musicali, ebook, audiolibri, immagini, spartiti musicali, mappe, 

manoscritti, banche dati, app, stampe 3D 

d) Accesso a contenuti gratuiti e risorse per alunni BES. 

Si precisa che i contenuti di MLOL scuola si distinguono in risorse OPEN, accessibili a tutti gli 

utenti senza limiti, e risorse MLOL, accessibili tramite l’abbonamento acquistato dalla scuola. 

Nello specifico il servizio di edicola digitale viene messo gratuitamente a disposizione di tutti gli 

utenti (alunni e personale scolastico), invece il servizio prestiti di ebook sarà gestito dalla scuola 

in modo da consentire un utilizzo equo e omogeneo da parte di tutti gli utenti.  

L’allegato 1 alla presente circolare offre una sintesi delle caratteristiche e dei servizi della 

piattaforma.  

Il servizio è fruibile da tutti i docenti, gli studenti e il personale ATA in qualsiasi momento. Tuttavia 

per consentire l’accesso individuale alla piattaforma, l’Istituto deve provvedere alla registrazione 

degli utenti e alla creazione di un account personale. 

Pertanto si invita a inoltrare il modulo di adesione alla fruizione gratuita della piattaforma MLOL 

compilando il seguente form di google: https://forms.gle/vgHL1b7M1jbiBdU6A 

Contestualmente, poiché ciò richiede la gestione di dati personali, si invita a prendere visione 

dell’informativa privacy allegata (All. 2), di sottoscrivere il relativo consenso al trattamento dei dati 

personali (per gli alunni minorenni il consenso sarà sottoscritto dai genitori/tutori), allegando il 
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relativo documento di riconoscimento e di inviare il modulo firmato al seguente indirizzo mail: 

mlol@istitutosuperioreferro.edu.it  

Si avvisa che, per non intasare le caselle di posta della scuola, il modulo inviato a un indirizzo 

diverso verrà cestinato. 

Con successiva nota sarà inoltrato il link per formulare la richiesta di abilitazione al prestito delle 

risorse MLOL.  

Per ulteriori informazioni inviare una mail all’indirizzo mlol@istitutosuperioreferro.edu.it o 

rivolgersi ai docenti Cammarata, Placenza o Stellino.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Allegro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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