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Si comunica che,  nonostante la Biblioteca Scolastica del nostro Istituto non sia accessibile, a causa dei lavori di 

ristrutturazione, continua il servizio  MLOL scuola–MediaLibraryOnLine, di “ Digital lending”, già attivato 

nell’anno scolastico 2017/18 e ampliato nel mese di  gennaio 2020, in una formula avanzata e personalizzata. 

 

 MLOL - MediaLibraryOnline è il portale della biblioteca digitale che consente agli utenti iscritti e dotati di 

username e password, assegnati dalla Bibliotecaria, di accedere via internet, all’indirizzo https://le-

capece.medialibrary.it/, da qualunque luogo e senza vincoli di orario, a migliaia di quotidiani e di periodici 

italiani e internazionali e di fruire di ebook, musica, banche dati, video, immagini, audiolibri, corsi di 

formazione a distanza, mappe, modelli per stampanti 3D, videogiochi, scientific journal, consultabili 

gratuitamente da pc, smartphone e tablet.  

 

 Grazie a questo servizio, la Biblioteca di Istituto mette a disposizione della comunità scolastica spazi non 

solo fisici ma anche digitali, attraverso i quali accedere a un vasto panorama di saperi, di conoscenze e di 

risorse informative e formative integrative rispetto a quelle tradizionali, consentendo di utilizzare nuove 

metodologie didattiche per la formazione e per lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente.  

 

 L'uso della piattaforma MLOL permette agli Studenti, ai Docenti e alle famiglie di ottenere in lettura libri e 

quotidiani con modalità simili a quelle del tradizionale prestito bibliotecario, ma in formato digitale. In tal 

modo, favorisce anche l’apertura della scuola al territorio, perché garantisce l'utilizzazione degli spazi e delle 

risorse utili all'informazione e alla formazione anche al di fuori dell’orario scolastico. 
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 Per la consegna delle credenziali agli Studenti di tutte le classi (biennio e triennio), i Docenti coordinatori 

sono invitati a ritirare gli elenchi compilati dalla Bibliotecaria, prof.ssa Maria Grazia Zocchi, in Sala Macri.  

Sono a disposizione sia le credenziali assegnate ai nuovi Docenti sia gli elenchi di quelle già consegnate nell'a. 

sc. 2017/2018. 

         

             La Bibliotecaria 

   Prof.ssa Maria Grazia Zocchi 

 

 

 


