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All’albo e al Sito
Oggetto: progetto Biblioteca digitale MLOL.

In riferimento al progetto inserito nel PTOF revisione annualità 2020/2021 si comunica che
tutti gli alunni delle sezioni e classi dell’I.C. “G. Marconi” di Battipaglia, potranno accedere al
servizio di biblioteca digitale. In particolare tutti gli alunni delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e
le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado potranno accedere alla
consultazione senza limiti degli AUDIOLIBRI e del pacchetto EDICOLA RIVISTE QUOTIDIANI; le
sezioni dei cinque anni, le classi quinte della Scuola Primaria e le classi seconde e terze della Scuola
Secondaria di 1° grado potranno effettuare anche un prestito mensile. Tale prestito dovrà essere
concordato con le referenti di biblioteca a partire dal mese di gennaio.
Si chiede pertanto ai genitori di accedere sul sito: https://sa-marconi.medialibrary.it
Cliccare su HAI DIMENTICATO LE CREDENZIALI.
Gli alunni inseriranno il proprio indirizzo email: nome.cognomes@icmarconibattipaglia.edu.it
(account piattaforma gsuite) e riceveranno il seguente Avviso “Ti abbiamo inviato una mail con
un link per reimpostare la tua password MLOL all’indirizzo con cui ti sei registrato”.

All’interno della e mail comparirà il seguente messaggio:
“Dati di accesso al portale MedialibraryOnLine
Username:
Link di reset password…………
Se il suddetto link non dovesse funzionare, copiarlo interamente e incollarlo direttamente nella
barra degli indirizzi del browser.
Una volta effettuata la procedura cliccando sul link di cui sopra comparirà la schermata in cui
verrà richiesta una nuova password con una lunghezza minima di 6 caratteri; pertanto, occorrerà
ripetere la nuova password e procedere all’invio.
Con il proprio indirizzo e mail: nome.cognome@icmarconibattipaglia.edu.it e la nuova
password generata gli utenti potranno accedere al sito https://sa-marconi.medialibrary.it.
Si precisa che l’utilizzo della piattaforma ha esclusivamente finalità didattiche e andrà sempre
effettuato con la vigilanza dei genitori e in accordo con i docenti dei diversi ordini di scuola.
Nei confronti di questi ultimi i docenti referenti di biblioteca provvederanno a fornire apposite
indicazioni in tempi brevi.
Si allega informativa privacy MLOL scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giacomina CAPUANO
Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D. Lgs n.39 /1993

