MODULO ISCRIZIONE DOCENTI / ATA ALLA BIBLIOTECA DIGITALE

COGNOME _________________________________________
NOME






_________________________________________

docente scuola infanzia
docente scuola primaria
docente scuola secondaria di I grado
ATA

chiede di iscriversi alla biblioteca digitale dell’istituto Comprensivo Santa Caterina
INDIRIZZO MAIL A CUI INVIARE CREDENZIALI: _______________________________________________

DATA

FIRMA _____________________________________

L’Istituto Comprensivo “Santa Caterina”, grazie alla realizzazione del progetto “Biblioteche Scolastiche Innovative”, offre a
studenti e a studentesse e a tutto il personale della scuola, un servizio di prestito gratuito di ebook, audiolibri, risorse
musicali, documentari anche a supporto e approfondimento delle attività svolte in classe.
Il prestito avviene attraverso la creazione di un account su richiesta di per ciascun utente. L’utente riceverà nella propria
casella di posta le credenziali per accedere alla biblioteca digitale collegata all’I. C. “Santa Caterina” da dove potrà prendere
in prestito, scaricare e consultare i contenuti di interesse attraverso il proprio dispositivo informatico (pc, telefoni cellulari,
smartphone, tablet, ecc).
La Biblioteca virtuale è accessibile e consultabile con le proprie credenziali da qualunque computer, tablet o smartphone,
tramite browser o tramite app.
Ci sono due tipologie di prestito:
risorse OPEN: con il download possono essere scaricate le risorse di interesse senza limiti di quantità e di scadenza,
Le risorse restano nei dispositivi personali per un periodo illimitato.
risorse MLOL: il download dura 14 giorni, al termine dei quali il testo non è più accessibile, ritorna disponibile per
tutti utenti, e potrà essere richiesto il mese successivo.
Per ora ciascun utente potrà prendere in prestito dalle risorse MLOL 1 ebook al mese della durata di
14 giorni, al termine del quale diventeranno illeggibili e torneranno a disposizione di altri utenti. In
casi eccezionali il numero dei prestiti potrebbe aumentare.
Le diverse risorse sono individuabili nella barra delle ricerche selezionando i diversi menu a tendina. I vari filtri permettono
di individuare le categorie di risorse di interesse e di trovare più facilmente ciò che si sta cercando.
Gli ebook sono scaricabili con un'applicazione della Adobe che si deve installare gratuitamente seguendo le indicazioni nel
momento in cui si accede per la prima volta al portale. Questo permette la lettura via computer del materiale scelto.

