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Torino, 2 marzo 2021 

 
Ai Genitori degli alunni  

delle classi prime e seconde  
della Scuola Secondaria di I grado  

 
 

Oggetto: Avvio servizio di Biblioteca Scolastica Digitale 

Gentili Famiglie, 
abbiamo il piacere di comunicarvi che è in corso di attivazione il servizio di Biblioteca Scolastica Digitale che si                   
aggiunge al servizio prestiti della Biblioteca, già esistente presso il nostro istituto. 
Il nuovo servizio, in via di attivazione, viene erogato agli studenti e a tutto il personale attraverso la piattaforma digitale                    
MLOL (Scuola, Media Library OnLine) di TorinoReteLibri, la rete di Biblioteche di cui fa parte il nostro Istituto. 
 
 La piattaforma MLOL è un portale che fornisce servizi di: 

1. Prestito bibliotecario digitale (ebook, audiolibri etc.); 
2. Accesso ad una edicola internazionale (quotidiani e riviste multilingue); 
3. Accesso a risorse musicali (SPOTIFY); 
4. Accesso a collezioni di contenuti gratuiti; 
5. Accesso a contenuti utili per i DSA. 

MLOL Scuola permette di accedere a una selezione di oltre 60.000 e-book, gratuitamente; lo stesso servizio mette a                  
disposizione oltre 4.700 quotidiani e periodici di tutto il mondo. 
Il servizio è flat e accessibile via Internet da qualunque postazione/device: a scuola, a casa, in mobilità utilizzando                  
computer fisso, portatili, tablet, e-book reader e smartphone. 
Per aderire all’iniziativa è sufficiente manifestare il proprio interesse attraverso il modulo allegato alla presente               
circolare che andrà compilato, stampato e consegnato ai coordinatori di classe. 
Le famiglie impossibilitate a stampare il modulo in oggetto potranno chiedere copia cartacea  al coordinatore di classe. 
La scuola provvederà a generare le credenziali per poter accedere alla piattaforma che verranno inviate, alle singole                 
famiglie, tramite email. 
Cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 Prof.ssa Rosaria Genovese  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3 co.2 D.Lgs.39/93) 
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