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Ai Docenti

Agli studenti

At D.S.G.lr

Atti della Scuola

Sito Web

Oggetto: possibilità di registrare gli studenti sul sito detla bihlioteca scolastica digitale MLOL.

Si ricorda che questo istituto ha aderito da alcuni anni ai servizi di MLOL (Media Library
Onlineì Scuola, la piattaforma di prestito digitale caa la più grarde *slle:iore di esntenuti pet
tntte le biblioteche scalastiche italiane e le scnole in generale di ogni ordine e gradc, MLOL
consente di prendere in prestito in ogni momentc su tutti i dispositivi disponibili (computer,
smartphone, tablet, e-reader) ebook dei maggiori editori e gruppi editoriali italiani, scegliendc da
un catalogo di oltre 60.0ù0 titoli; consente inoltre di cercare liste di ebook suddivisi per argomento
o playlist musicali, di accedere a un'edicola internazionale con oltre 7.000 quotidiani e periodici
da tutto il mondo, da sfogliare sempre da postazicni fisse o dispsitivi mobili, cosi come permette
di usu&uire di 800 audiolibri e 300 film in sfeaming e di 1.500.{XX) risorse ad accesso libero,
consultabili senza limitazioni. Queste ultime comprendono una selezione completamente gratuita di
ebook da scaricare, risorse audio e video, lezioni, testi ed esercizi pr l'e-learning, mappe e molto
altro ancora.

E possibile richiedere al prof. Fiore, responsabile della bibliotec4 o alla prof.ssa Imbornone, di
iscrivere un docente e/o gti alunni di una classe alla piattaforma hllpf:/bl:
desanctis.medialibrary.itl; sono necessari per I'iscrizione i seguenti dati: nome, cognome, mail e
classe.

Indìcazîonì e ístrazioní speciJîche

Per quanto riguarda in particolare gli eboalg la sezione gratuit* di MLúL, che comprende
essenzialmente classici non più coperti dai diritti d'autore (olhe 300.000 titoli in italiano, inglese,
francese, spagnolo e tedesco), consente di scaricare PDF da poter conservare per sempre sui
propri dispositivi. Gli ebook della sezione di MLOL relativa invece a libri su qualunque argomento
di molti tra i principali editori italiani {anche pubblicati negli ultimi mesi) sono accessibili invece
Mia t*v&: Ét 7aòfr tÉi*r fiffi
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su prstito: ogni utente ha disposizione per questo tipo di ebook fino a quattro download mensili,
menfe per ogni libro sono disponibili di solitc per il prestito fino a tre copie per edizione. Qualora
il titolo a cui si è interessati non fosse disponibile, si può prenotarlo.
La maggior parte degli ebook e protetta da licenza DRM Adobe, per cui, per leggerli, è necessario
creare un account Adobe (ID_Aaobe); gli ebook possono essere letti su smartphone e tablet con
I'app MLOL Reader, disponibile per dispositiyi iOS e Andraid, o con altre app che suppcrtino il
DRM Adobe come Bluefire. Se si utilizza un computer, è necessario scaricare il programma Adobe
Digital Editions; una volta scaricato e installato questo programma, occorre aprire I'applicazione e
cliccare su "Aiuto", in alto a sinistra; quindi fare clic su "Autorizza computer" e inserire le
credenziali del proprio trD Adobe: a quel puntc si ptranno aprire e leggere correttamente tutti gli
ebook protetti da DRM Adobe scaricati dal sito MLOL Scuola. Questi passaggi sono necessari
soltanto Ia prima volta che si prende in prestito un ebook, in seguito basterà fare il download
dell'ebook in prestito per iniziare a leggere.
1l prestito dura 14 giorni, trascorsi i quali il titolo viene restítuito in *utomatico; dopo i 14 giorni,
comunque è possibile provare a richiedere lo stesso ebook in un nuovo prestito, qualora fosse
disponibile e non già prenotato daaltn, ma non esiste una funzione per il rinnovo del prestito.
E possibile leggere gli ebook MLOL Scuola anche su un e-reader, a patto che questo supporti il
DRM Adobe e il formato epub (ad esempio sugli ereader Cybook, Kobo, Tolino, Sony, e molti altri.
tra cui Kindle Fire con app ccme Afdiko, manoÍ il semplice Kindle).
Nel caso di ebook protetti dal sistema Social IIRIVI, su smartphone e tablet non è necessario
l'account di Adobe ed è possibile utilizzare anche altre applicazioni per Ia lettura di ebook come
Google Play Libri su Android, Apple Books/Libri su iOs, EPUB Reader, ecc. Il prestito degli ebook
con Social DRM non ha una vera scadenza, perche il titolo rimane sul dispositivo di chi I'ha
richiesto anche dopo i 14 giorni; questi ebook si possono anche convertire in altri formati e caricare
su Kindle.
SuI canale yaqTube di MLOL sono disponibili numerosi video di webinar/tutorial che spiegano
come usare i servizi della piattaforma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Ruggiero

Firma autografu soslituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs,39193
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