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Agli Studenti 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 

 
 

OGGETTO: Accesso  alla Biblioteca Digitale MLOL Scuola per Studenti, Docenti, personale 

Ata e Genitori 

 
Si comunica che il nostro Istituto continua a mettere  a disposizione il servizio gratuito del prestito 

digitale di MLOL Scuola , già attivato nell’anno scolastico 2017/18 e ampliato nel mese di  gennaio 

2020, in una formula avanzata e personalizzata. 

 

MLOL - MediaLibraryOnline - è la piattaforma, che comprende la più grande collezione di oggetti 

digitali per le biblioteche scolastiche disponibile oggi in Italia. È accessibile 24 ore al giorno, 7 

giorni su 7. Su MLOL Scuola è possibile prendere in prestito gratuitamente ebook dei maggiori 

editori e gruppi editoriali italiani, scegliendo da un catalogo di oltre 60.000 titoli ( il prestito di n.2 

ebook al mese e della durata di 14 giorni è consentito solo ai Docenti e a tutti gli Studenti). Da 

gennaio 2020, le case editrici del Gruppo Mondadori (Mondadori, Rizzoli, Einaudi, Piemme, 

Sperling & Kupfer, Mondadori Electa), grazie all’accordo con MLOL, hanno ampliato  la propria 

offerta estendendo  la disponibilità dei titoli ebook in prestito multiplo all’intero catalogo, senza 

limitazioni e code di lettura. In questo modo più utenti potranno accedere contemporaneamente alla 

lettura dello stesso testo: un’innovazione rispetto alla modalità di prestito tradizionale, in cui il 

lettore che sceglie un ebook già occupato deve attendere il proprio turno nella lista di prenotazione, 

come avviene per i volumi cartacei. 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images%3Fq%3Dstemma%2Brepubblica%2Bitaliana%26sa%3DX%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw


Nella sezione "Edicola italiana" si possono leggere, su computer, smartphone e tablet, circa 5000 

quotidiani e periodici di tutto il mondo, 126 italiani. Attraverso open MLOL è poi possibile fruire di 

oltre 500.000 risorse ad accesso libero: ebook, audiolibri, spartiti musicali, risorse audio e video, 

contenuti didattici per l’e-learning, mappe, banche dati, corsi per l’apprendimento, immagini, app, 

modelli per stampanti 3D, videogiochi, scientific journal. Sono, inoltre, consultabili archivi storici 

di quotidiani, di fondazioni e tematici; risorse delle biblioteche e dei musei digitalizzate e spesso 

rilasciate con licenze che ne permettono la modifica e il riutilizzo, nonché corsi per l’apprendimento 

composti da video, testi ed esercizi selezionati dalle principali piattaforme nazionali e internazionali 

 

Il link per accedere al portale è il seguente: https://le-capece.medialibrary.it/.  

Username e password. saranno assegnati agli utenti dalla Bibliotecaria. 

 

Per gli Studenti delle classi prime le credenziali verranno inviate via email ai Docenti coordinatori 

che provvederanno alla consegna;  

 

le credenziali già consegnate ai Docenti e agli  Studenti nell’a. s. 2017/18 continuano ad essere 

valide al fine del collegamento. Ai nuovi Docenti, verranno inviate dalla Bibliotecaria via email. 

 

I Genitori e il Personale ATA  che desiderassero usufruire di tale servizio dovranno fare richiesta 

compilando i form disponibili ai seguenti  link:  

https://forms.gle/Qy5vxaXMbZ341sJo6 (Genitori) 

https://forms.gle/qaKH9QG9yW87euUq8 (ATA).  

Potranno accedere all’ Edicola italiana ( migliaia di quotidiani e di periodici italiani e 

internazionali) e  fruire di Risorse Open ( oltre 500.000) : una selezione completamente gratuita di 

ebook, audiolibri, spartiti musicali, risorse audio e video, e-learning, mappe. 

 

La Docente Responsabile della Biblioteca, prof.ssa Maria Grazia Zocchi  provvederà a comunicare 

le credenziali all’ indirizzo email indicato nel form.  

 

Per qualsiasi dubbio o problema, è possibile scrivere alla Responsabile della Biblioteca, prof.ssa 

Maria Grazia Zocchi, all’ indirizzo: biblioteca@liceocapece.gov.it 

 

Per istruzioni più dettagliate, leggere la Guida Mlol: 
https://lecapece.medialibrary.it/help/guidasc.aspx 
 

        La Bibliotecaria 

Prof.ssa Maria Grazia Zocchi 
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