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Ai docenti dell'IISS RUGGERO II 

di Ariano irpino 

Prof.ssa Grazia Cardinale 
Prof.ssa Melito Carmela 

Prof.ssa Paola Stiscia 
Prof.ssa Stella Simoniello 

Prof.ssa Di Rubbo Angelica 

Oggetto: Avvio del Corso di Formazione- MLOL (Media Library On Line). 

Vista la partecipazione alla attività formazione sulla Catalogazione-SBN svolta nei mesi novembre e dicembre 2017 
per il progetto Biblioteche Innovative tenuta dalla prof.ssa A.M. VITALE; 

Si comunica la prosecuzione del progetto Biblioteche Scolastiche Innovative per il giorno 03 maggio 2018 nei locali 
dell'IISS RUGGERO II di via Covotti - Ariano Irpino - dove avrà inizio il CORSO DI FORMAZIONE - MLOL con il 
seguente calendario: 

03 maggio 2018 ore 15.30-18.30 
07 maggio 2018 ore 15.30-18.30 
09 maggio 2018 ore 15.30-19.30 

La partecipazione alla suddetta attività formativa è propedeutica per le successive attività con gli studenti e presso le 

singole scuole. 

Si precisa che il Progetto si propone di potenziare il concetto di biblioteca scolastica quale luogo privilegiato di aggregazione, crescita, 

maturazione e condivisione. 

Il Progetto ha come finalità l'integrazione del patrimonio delle Biblioteche tradizionali con contenuti digitali e innovativi, al servizio degli 

utenti che presto potranno accedere; 

Inoltre / //MedialibraryOnLine è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale. Attraverso il 

portale MLOL/ puoi usufruire/ gratuitamente e in qualsiasi luogo/ della collezione digitale della tua biblioteca: e-book/ 

musica/ film/ giornali/ banche dan corsi di formazione online (e-learning)/ archivi di immagini e molto altro.// 

Si pregano pertanto i prof. che hanno partecipato alla fase precedente (Catalogazione-SBN) di rinnovare e integrare e proseguire 

l'azione formativa con la partecipazione a questa nuova fase (formazione MLOL) con apposita istanza in tempo utile per gli 

adempimenti e aspetti organizzativi. 

Si precisa che il numero dei professori partecipanti può essere integrato e rimodulato con apposita istanza motivata. 

Riferimento: 


