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Circolare n. 132                 S. Margherita di Belìce (AG), 05/02/2020 
 

 
AI DOCENTI  

STUDENTI 
GENITORI 

 AL PERSONALE ATA 
SEDE 

 
 

Oggetto:  Biblioteca Scolastica "LILLI SALADINO: apertura, attività, iniziative culturali. 
 
 

Si porta a conoscenza dell’intera comunità scolastica che a partire dal 24 febbraio verrà attivato il 

servizio Biblioteca. L'orario verrà a breve comunicato e accanto agli orari verranno indicati i 

nominativi dei bibliotecari presenti con le loro relative competenze, in modo che l’utilizzo della 

biblioteca rappresenti anche la possibilità di avere un servizio di ricerca guidata e studio assistito 

per gli studenti.  

 

Per il mese di  Febbraio, considerando i tempi necessari per l’avvio della fase di catalogazione 

elettronica attraverso la piattaforma QLOUD di tutti i volumi disponibili, per cui sarà possibile 

consultare il catalogo in rete collegandosi ad apposito link e la formazione dei bibliotecari, sarà 

possibile accedere inizialmente alla sola consultazione anche attraverso la prenotazione da parte 

di gruppi classe.  

 

Successivamente la Biblioteca garantirà anche il prestito ed una apertura pomeridiana che sarà 

tempestivamente comunicata. 

 

Il prestito dei libri cartacei è della durata di un mese ed è prorogabile, se il testo non è stato 

richiesto da altro utente, qualora se ne faccia richiesta in biblioteca. Il prestito verrà sospeso il 30 

maggio e il materiale prestato dovrà rientrare entro il 3 giugno 2020. 



I docenti potranno richiedere bibliografie, organizzare attività formative, di promozione della 

lettura e richiedere preventivamente i libri necessari per progetti da svolgersi nell’aula di lettura 

della Biblioteca, in orari diversi da quello di apertura. 

 

Il nostro Istituto ha aderito, inoltre,  a Mlol Scuola, la piattaforma che permette alle Biblioteche 

scolastiche di fornire un servizio di prestito digitale, gratuito e a pagamento, a studenti, 

insegnanti e famiglie. 

MLOL Scuola è una piattaforma di prestito digitale accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Gli 

utenti abilitati possono prendere in prestito ebook dei maggiori editori e gruppi editoriali italiani 

scegliendo da un vasto catalogo di titoli, accedere a un'edicola internazionale di quotidiani e 

periodici, prendere in prestito o consultare online molte altre risorse commerciali (audiolibri, 

musica, ecc.). 

Si potranno prendere in prestito 2 ebook al mese. Il prestito ha la durata di 14 giorni.  

 

La registrazione al portale http://scuola.medialibrary.it  si potrà effettuare a partire  dal 24 febbraio 

p.v., contattando la prof.ssa Valentina Franco, referente del progetto e il prof. Gaspare Di 

Giovanna, responsabile della Biblioteca, attraverso la compilazione di appositi moduli di richiesta. 

 

Considerando che la biblioteca intende soddisfare le esigenze di lettura, informazione e studio, i 

servizi offerti comprenderanno anche iniziative culturali atte a coinvolgere la comunità scolastica. 

 

Una sintesi di tutte le attività verrà pubblicata sulla pagina web della Biblioteca Scolastica, una 

volta terminata la fase di avvio del progetto Biblioteca di quest’anno scolastico. 

 

Si invitano i coordinatori di classe a diffondere e far trascrivere tale comunicazione a tutti gli 

alunni. 
 
 
 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                          Girolamo Piazza 

http://scuola.medialibrary.it/

