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Circolare n. 98                                                                                     Randazzo, 12 gennaio 2018 

 

OGGETTO: ACCESSO ALLA BIBLIOTECA DIGITALE DELLA SCUOLA PER ALUNNI, 

DOCENTI, GENITORI E UTENTI ESTERNI 

 

Si comunica che la scuola, grazie al Progetto Biblioteche Scolastiche Innovative Avviso prot. n. 

6777 del 13/05/2016, ha attivato la piattaforma di prestito digitale MLOL per i seguenti servizi: 

- accesso libero a circa 900.000 oggetti digitali 

- edicola di 6.000 quotidiani di cui 120 italiani (con abbonamento annuale)  

- prestito ebook da una collezione in continuo aggiornamento di circa 60.000 titoli 

 

https://ct-donmilani.medialibrary.it 
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Secondo quanto stabilito dagli Organi Collegiali della scuola (delibera del Consiglio di Circolo n. 

97 di giorno 11/12/2018), alunni, docenti, genitori ed esterni potranno accedere al servizio di 

prestito digitale tramite un contributo 

- alunni: contributo volontario a partire da 1 euro 

- docenti: contributo volontario a partire da 3 euro 

- genitori ed esterni: tessera annuale con contributo a partire da 5 euro. 

 

Gli alunni saranno iscritti dai docenti responsabili; i rappresentanti di classe raccoglieranno il 

contributo volontario per il versamento sul conto della scuola. 

I Docenti si rivolgeranno all’animatore digitale Ins. Di Caudo e consegneranno il contributo 

volontario in segreteria. 

Genitori ed esterni potranno richiedere le credenziali compilando il modulo allegato e consegnando 

il contributo in segreteria. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Rita Pagano 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 
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RICHIESTA ACCESSO PRESTITO DIGITALE – ALUNNI 

Il/La sottoscritto/a …………………………….. padre/madre dell’alunno/a ………………….. frequentante 

la classe ………. sez. ……….. della scuola primaria Plesso Via Veneto/Crocitta, indirizzo mail 

…………………………. chiede l’iscrizione del proprio/della propria figlio/a alla piattaforma per il prestito 

digitale. Il/La sottoscritta si impegna a consegnare il contributo volontario al genitore rappresentante di 

classe.  

I dati forniti saranno usati solo per la gestione del prestito digitale. 

Randazzo, ………………………….                                                 Firma del genitore 

                                                                                                       ……………………………… 

 

RICHIESTA ACCESSO PRESTITO DIGITALE – DOCENTI 

Il/La sottoscritto/a …………………………….. docente in servizio presso il CD “Don Lorenzo Milani” di 

Randazzo, indirizzo mail …………………………. chiede l’iscrizione alla piattaforma per il prestito digitale. 

Il/La sottoscritta si impegna a consegnare il contributo volontario in segreteria.  

I dati forniti saranno usati solo per la gestione del prestito digitale. 

Randazzo, ………………………….                                                 Firma dell’interessato/a 

                                                                                                       ……………………………… 

 

 

RICHIESTA ACCESSO PRESTITO DIGITALE – GENITORI ED ESTERNI 

Il/La sottoscritto/a …………………………….. genitore dell’alunno/a ……………………………….. classe 

………..sezione……. Plesso …………………./utente esterno, indirizzo mail …………………………. 

chiede l’iscrizione alla piattaforma per il prestito digitale.  

Il/La sottoscritta si impegna a consegnare il contributo in segreteria.  

I dati forniti saranno usati solo per la gestione del prestito digitale. 

Randazzo, ………………………….                                                 Firma dell’interessato/a 

                                                                                                       ……………………………… 
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