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dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Apertura biblioteca per prestiti online.  
 
Si comunica che il nostro Istituto si è attivato per sfruttare le potenzialità offerte dalla Rete 
delle Biblioteche Scolastiche di Verona, a cui aderisce da qualche anno.  
 
In attesa di poter consentire l’apertura della nostra biblioteca tradizionale, dal corrente mese tutti 

gli utenti della scuola potranno accedere alla  biblioteca online e prendere in prestito e-book 
tramite MLOL Scuola. 
 
MLOL, acronimo di Media Library Online, è il portale per il prestito digitale che raccoglie e 
permette la fruizione online di ebook da tutte le biblioteche italiane e non solo. Grazie a 
questa rete digitale potrete consultare e leggere ebook open oppure prendere in prestito 
ebook di recentissima pubblicazione  in modo assolutamente legale. 

Tutto ciò di cui avrete bisogno è una linea internet e un dispositivo compatibile per la lettura: 

kobo, kindle, PC, smartphone o tablet.  

Su Media Library Online potrai consultare nella sezione “open”: ebook, audiolibri, spartiti 

musicali, video, audio, corsi e mappe. 

Questo è il sito per la consultazione gratuita: https://scuola.medialibrary.it/home/cover.aspx  

Regolamento: 

1. Per richiedere le credenziali e poter usufruire del servizio occorrerà inviare un’email 

a:  biblioteca@minghetti.edu.it  

2. Il numero di download disponibile per il tuo profilo mensile è di 2 ebook.  

3. La durata del prestito può variare, ma, in linea di massima è di 14 giorni. Al termine 

di questo periodo, anche se continuerai a vedere l’anteprima dell’ebook sul tuo 

dispositivo, non potrai più leggerlo in quanto sarà scaduta la licenza DRM. 

4. Una volta scaduti i 14 giorni il file dell’ebook non sarà più funzionante e il libro potrà 

essere preso in prestito nuovamente. 

https://scuola.medialibrary.it/home/cover.aspx
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5. Gli ebook già in prestito possono essere prenotati e saranno scaricabili appena 

torneranno disponibili. 

6. Le risorse Open non vengono conteggiate nel limite dei due ebook al mese. Puoi 

scaricarne quante vuoi e conservarle. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Zanettin 
                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 



 

 

ISTRUZIONI  
PER SCARICARE UN E-BOOK 

 

*cliccare le parti in azzurro per aprire i link 

 

Come funziona il download? 

Occorre effettuare correttamente alcune operazioni preliminari che abbiamo 
pensato di riassumere qui in modo chiaro e sintetico: 

 

1. ACCOUNT GRATUITO DI ADOBE 

 
E’ il passaggio necessario per poter leggere tutti gli ebook  protetti da DRM Adobe, 
ovvero la grande maggioranza degli ebook in download presenti su MLOL.  
 
Dalla pagina login del sito di Adobe  
cliccate in basso su Non sei ancora iscritto? Crea un Adobe ID e procedete con la 
registrazione. 
 
Ecco il link: 
 
https://helpx.adobe.com/it/manage-account/using/create-update-adobe-id.html 
 

2. ADOBE DIGITAL EDITION 
 
Scaricare e installare il programma gratuito per la gestione degli ebook Adobe 
Digital Editions  
(selezionate la versione per pc o per mac); autorizzare il proprio PC o Mac con l’ID e 
la password di Adobe ottenuto in precedenza, scegliendo la voce  
Autorizza computer dal menu Aiuto di Adobe Digital Edition che avrete aperto 
dopo l’installazione. 
 
https://www.adobe.com/it/solutions/ebook/digital-editions/download.html 

3. PROCEDURA PER SCARICARE L’E-BOOK  

http://it.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management
https://goo.gl/GQTvrC
https://helpx.adobe.com/it/manage-account/using/create-update-adobe-id.html
http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html
http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://www.adobe.com/it/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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Operazione n. 1 :  
 
Accedere alla pagina iniziale  
https://scuola.medialibrary.it/home/cover.aspx  
 

 

 
Operazione n. 2 : 
 
Selezionare la voce:  
rete bibliotecaria  Scolastica di Verona  
e inserire sotto le vostre credenziali 

 
 
 
 

 

https://scuola.medialibrary.it/home/cover.aspx
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Operazione n. 3 :  
 
Scegliere il libro che volete scaricare 
 
 
 
 

 

 
Operazione n. 4 :  
 
Scaricare l’e-book 
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Operazione n. 5:  
 
Scorrere in basso e premere su scegli 

 

 

4. CURIOSITÀ SUI VARI DISPOSITIVI 

 
Se state scaricando l’e-book su un iPad o iPhone:  
 

● scaricare l’app gratuita MLOL Reader (oppure Bluefire);  
 

● aprire l’app e autorizzare il dispositivo con il vostro Id Adobe (con Bluefire si 
può registrare il vostro Id Adobe anche direttamente dall’applicazione). 

 

http://bibliomediablog.com/2015/05/21/mlol-reader-un-app-per-la-lettura-dedicata-ai-lettori-mlol/
https://itunes.apple.com/it/app/bluefire-reader/id394275498?mt=8
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Se state scaricando l’e-book su un tablet o smartphone Android:  
 

● scaricare l’app gratuita MLOL Reader (oppure Aldiko); 
 

● aprire l’app ed entrate nelle impostazioni per autorizzare il device con il 
vostro Id Adobe. 

 

 
Su tablet e smartphone  l’e-book verrà scaricato direttamente all’interno della app e 
potrete iniziare subito la lettura. 
 
Su PC o Mac verrà scaricato un piccolo file di estensione .acsm, che va aperto 
all’interno di Adobe Digital Edition per far partire il download vero e proprio 
dell’e-book. 

 
Un caso a parte: il Kindle 
 
Purtroppo il Kindle è un dispositivo che non riesce a leggere gli ebook protetti da 
DRM Adobe. Non è quindi adatto alla lettura degli e-book di questo tipo disponibili 
al prestito in MLOL, mentre è compatibile con gli ebook di MLOL protetti dal DRM 
Social, un tipo di protezione che consente la conversione dei formati: basta 
scaricare il software Calibre, convertire l’ePub in Mobi e trasferirlo sul Kindle. 
 

Buona lettura! 

http://bibliomediablog.com/2015/05/21/mlol-reader-un-app-per-la-lettura-dedicata-ai-lettori-mlol/
http://www.aldiko.com/
http://bibliomediablog.com/2016/02/04/ho-un-kindle-posso-leggere-gli-ebook-di-mlol/
https://bibliomediablog.com/?s=social+drm
https://bibliomediablog.com/?s=social+drm
https://bibliomediablog.com/2014/07/21/calibre-uno-strumento-per-gestire-gli-ebook/

