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LA BIBLIOTECA SCOLASTICA D’ISTITUTO DIVENTA DIGITALE

Da quest’anno il nostro Istituto fa parte del SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PIANA
VERCELLESE e, grazie a questa adesione, ora anche la nostra biblioteca scolastica è in grado di
fornire un servizio di prestito digitale sulla piattaforma MLOL (Media Library On Line).
In pratica, accedendo alla piattaforma MLOL, è possibile prendere in prestito ebook, consultare
on line una vasta selezione di quotidiani e riviste italiani ed esteri, scaricare testi e accedere ad
altre risorse digitali da computer, tablet e smartphone.
Inoltre la biblioteca scolastica, con le stesse modalità del tradizionale prestito librario, mette a
disposizione degli studenti dispositivi (ebook reader e tablet) per la lettura e la consultazione dei
documenti digitali.
Il servizio è a disposizione non solo degli studenti di tutte le classi dell’Istituto ma anche delle loro
famiglie, degli insegnanti e degli utenti esterni che ne faranno richiesta, ed è totalmente gratuito.
Per accedere al servizio è sufficiente che l’interessato invii un’email di richiesta all’indirizzo
biblioteca@istitutosuperioredadda.it, comunicando nome e cognome, data di nascita e codice
fiscale.
Successivamente riceverà sulla casella di posta elettronica da cui ha inviato la richiesta le
credenziali di accesso al sito http//vercelli.medialibrary.it.
Naturalmente resta in funzione, potenziato, anche il tradizionale servizio di prestito di libri cartacei,
secondo l’orario consultabile sul sito d’Istituto o nei locali della biblioteca scolastica.
Per gli studenti non maggiorenni è richiesta l’autorizzazione dei genitori alla registrazione al
servizio di prestito (fisico e on line), che può essere fornita confermando l’adesione tramite registro
elettronico alla comunicazione pubblicata nella bacheca.
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