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Aversa, 19/05/2020  

Al personale Docente e ATA 

Agli studenti tutti 

Al sito Web 

 

 

Comunicazione n° 444 

 

Oggetto:Portale MLOL: Ripristino e riattivazione Edicola Press Reader 

 

Facendo seguito alle richieste pervenute all’Amministratore del portale MLOL e comunicate da 

questi alla Scrivente,si informa l’utenza in epigrafe che a far data dal 18 maggio e’ stata ripristinata 

l’operatività dell’Edicola Press Reader del  Portale MLOL(Media Library on line): tale importante 

risorsa consente di poter mettere a disposizione dei docenti e degli studenti  7102 risorse attive tra 

riviste e quotidiani in tempo reale italiani e stranieri di ogni parte del mondo.  

Si ritiene utile in tale difficile frangente poter fornire un puntuale servizio di informazione che può 

tornare utile anche in chiave DAD e/o nei percorsi PCTO e di Cittadinanza e Costituzione che 

interessano in particolar modo gli studenti del secondo biennio e delle quinte classi soprattutto 

nell’ottica di informa-zione esaustiva e puntuale sulla pandemia da Covid-19 e sulle problematiche 

socio-economiche ad essa annesse. Tra le riviste si annoverano riviste di carattere scientifico quali 

Focus Scienze e National Geographic nonché riviste di carattere storico oltre a quotidiani  e 

periodici di ogni parte del mondo  sempre in tempo reale. l servizio e’ corredato della stringa di 

ricerca Press Reader Hotspot che fornisce il catalogo completo diviso per categorie delle risorse 

disponibili raggiungibile anche dall’App Press Reader .In ogni  caso per le nuove iscrizioni al 

portale e per eventuali chiarimenti tecnici e di procedura in merito rivolgersi all’Amministratore del 

portale MLOL prof. Pasquale Giacobbe al  seguente indirizzo mail : profgiacobbe64@libero.it . 

 

Resta comunque disponibile il prestito degli E-BOOKS limitato ad uno mensile come impostazione 

provvisoria. 

 

 

Tanto per i dovuti adempimenti 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


