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Ufficio didattica 
 

OGGETTO: Progetto ReadER – La Biblioteca digitale per le scuole dell’Emila Romagna      

 

     Gentilissimi 

l’Istituto Comprensivo n° 10 ha aderito al progetto in oggetto, di durata triennale 2021/2023,  proposto 

dalla Regione Emilia Romagna, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-

Romagna. 

     Il progetto, attraverso una piattaforma di biblioteca digitale - basata sul servizio MediaLibraryOnLine 

Scuola (MLOL Scuola), consente ai docenti dell’Istituto Comprensivo n° 10 ed agli alunni/e  della Scuole 

Primarie e della Scuola Secondaria di primo grado “Besta”, di accedere gratuitamente senza limiti di 

tempo per tutta la durata del progetto, ad una collezione di 70.000 e-book (ampliabile) dei più 

importanti editori italiani, con un sistema di accesso da remoto, attivo 24 ore su 24. 

     Saranno inoltre resi disponibili gratuitamente oltre 2 milioni di Open Educational Resources per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la ricerca rilasciati in pubblico dominio o con licenza aperta, con 

la possibilità di sfruttare interfacce didattiche innovative per il riutilizzo dei contenuti. 

Il progetto costituisce occasione di arricchimento culturale e intende promuovere la lettura digitale, 

favorendo la conoscenza dei servizi offerti dalle biblioteche del territorio. 

 

Per ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma è necessario essere in possesso dell’account 

istituzionale dell’Istituto Comprensivo n°10 ( cognome.nome@ic10bo.istruzioneer.it ). 

 

Le istruzioni per l’accesso e per la richiesta delle credenziali sono contenute nel file allegato (Come 

accedere a MLOL SCUOLA). 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele Iuliano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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