
 
Prot. n. 0006331 – Marcellinara, 04/10/2022 

Alle famiglie degli alunni delle scuole 

primarie e degli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado dell'Istituto 

e p.c. ai Sindaci e agli Assessori alla cultura dei 

Comuni di Amato, Marcellinara, Miglierina e Settingiano 

 

Gentili famiglie, 

abbiamo il piacere di comunicarvi che l’Istituto Comprensivo “Don G. Maraziti” ha aderito a 

MLOL Scuola, la piattaforma che permette alle Biblioteche scolastiche di fornire un servizio di 

prestito digitale agli studenti, ai loro genitori e a tutto il personale della scuola. 

Su MLOL Scuola è possibile prendere in prestito ebook dei maggiori editori e gruppi editoriali 

italiani scegliendo da un catalogo di oltre 60.000 titoli. Si potranno prendere in prestito due ebook 

ogni mese e il prestito avrà la durata di 14 giorni. A breve sulla piattaforma sarà anche possibile 

leggere giornali e riviste nonché ascoltare audiolibri. 

L’iniziativa si pone gli importanti obiettivi di: 

• Dotare di un account MLOL Scuola tutti gli studenti del nostro Istituto Comprensivo. 

• Sostenere la pratica della lettura tra i pre-adolescenti, alunni dell’Istituto. 

• Favorire l’accesso alla biblioteca digitale e l’utilizzo della stessa attraverso il prestito. 

• Migliorare le competenze linguistiche e digitali ed educare alla media literacy. 

• Educare all’ascolto e alla comunicazione. 

• Migliorare le competenze digitali e informatiche. 

• Sviluppare attività di ricerca e uso delle informazioni. 

• Promuovere le risorse e i servizi della biblioteca scolastica sia per gli alunni che per la 

comunità. 

• Integrare le conoscenze curricolari per favorire le abilità di studio. 

A breve tutti gli studenti riceveranno le credenziali di accesso alla biblioteca digitale con le 

quali sarà possibile accedere al servizio direttamente dal banner posto nella homepage del nostro sito 

oppure dal seguente link: https://cz-maraziti.medialibrary.it/. 

Con dispositivi Android o iOS si potrà scaricare da Google PlayStore o da App Store l'App 

MLOL Ebook Reader che consentirà un facile accesso alla biblioteca digitale. 

Riguardo all'App MLOL Ebook Reader, prima di inserire le credenziali, occorrerà selezionare 

nel campo CATALOGO la voce MLOL Scuola e poi all'interno selezionare IC “DON G. 

MARAZITI” – MARCELLINARA. 

Si allega informativa privacy. 

Confidando in un positivo riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Saverio Molinaro 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

https://cz-maraziti.medialibrary.it/
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.horizons.mlolreaderlcp
https://apps.apple.com/it/app/mlol-ebook-reader/id1516845341
https://www.icmarcellinara.edu.it/images/sito_documenti/Privacy_GDPR/ANNO%20SCOLASTICO%202022-2023/MLOL-Scuola-Informativa-Privacy.pdf

