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Data e protocollo: vedi segnatura
Ai docenti
(con particolare attenzione a quelli di Lettere)
Agli studenti
Ai genitori
Oggetto: MediaLibraryOnline, rinnovo Tessera Plus.
Anche quest’anno parte il progetto MediaLibraryOnline che consente a studenti, insegnanti e genitori che lo vogliano,
di fruire di servizi avanzati di biblioteca digitale on-line attraverso l’accesso alla piattaforma MediaLibraryOnline
(MLOL).
Gli utenti iscritti, potranno accedere ad un'ampia offerta di contenuti digitali, 24h su 24h, 365 giorni all’anno.
L’EDICOLA CON I SUOI QUOTIDIANI E MAGAZINE HA RAGGIUNTO PIÙ DI 5.800 TESTATE SIA LOCALI,
SIA NAZIONALI SIA INTERNAZIONALI. CON LA NUOVA APP PRESSREADER È POSSIBILE SCARICARE
TANTI PERIODICI E LEGGERSELI SEMPRE DISPONIBILI IN PDF CON COMODITÀ ANCHE SUL PROPRIO
SMARTPHONE.Ad uso didattico MLOL permette la consultazione integrale di Dizionari Zanichelli: italiano e
sinonimi, inglese (anche scientifico), francese, spagnolo, tedesco, russo oltre al celebre Morandini per i film e
all’Atlante storico navigabile.
Nella sezione musica vi sono circa 4 milioni di tracce musicali dal pop al rock, dalla classica al jazz e world music,
con le banche dati internazionali Alexander Street, Naxos e Sony, con la possibilità di scaricarle in MP3 legalmente.
Gli e-book di narrativa e saggistica, hanno superato i 10.000 titoli arricchendosi di case editrici importanti come
Einaudi, Mondadori, Piemme, tutti Bestseller e Top ten che si aggiungono ai 27.000 classici open.
La sezione e-learning si è arricchita di numerosi corsi di lingua, scienze, letteratura grazie ad Oilproject.
Importanti novità inoltre riguarderanno la didattica e la sezione video nel corso dell'anno.
Presenti anche audiolibri per chi non vuole rinunciare alla grande letteratura anche se non può leggere per problemi di
vista, perché sta guidando o facendo sport.
Per iscriversi occorre rivolgersi alla signora Giordana presso la biblioteca dell’Istituto, compilare un apposito modulo
d’iscrizione, comunicando il proprio indirizzo e-mail e versare un contributo annuo di € 5,00 che dà diritto a ricevere la
Tessera plus per accedere alla biblioteca digitale. Si fa presente che la scadenza dei vecchi abbonamenti è fissata per il
31 gennaio, termine entro il quale verrà disattivato accesso all’account. Gli account sono individuali e se i genitori
fossero interessati possono iscriversi attraverso la scuola anche a titolo personale.
La conferma dell’avvenuta iscrizione arriverà sull’indirizzo E-mail da voi indicato nel modulo, conterrà le credenziali e
le istruzioni utili all’accesso al proprio account,. L’uso della biblioteca digitale è molto semplice, richiede un qualsiasi
browser e la connessione internet; per qualsiasi esigenza, è prevista un’assistenza tecnica con un servizio di helpdesk
on-line.
Si precisa, inoltre, che i proventi ricavati dalle iscrizioni annue delle Tessere Plus, rimarranno in parte alla Scuola che li
destinerà al potenziamento dei propri servizi di lettura.
Convinti del valore di questo servizio che garantisce l’accesso legale ad ampi contenuti culturali, spesso assai onerosi se
sottoscritti dal singolo utente, esortiamo gli alunni e i genitori ad aderire all’iniziativa iscrivendosi alla Tessera Plus.
f.to digitalmente

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Samuele Giombi)
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