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SCUOLA MEDIA RIVA SAN VITALE 
Bibliotecario di sede: François Pinciroli 

mail: francois.pinciroli@edu.ti.ch 

1)  Il portale MLOL (Media Library On Line) MLOL 

Per accedere al sito e scaricare audio, audiolibri, ebook, sfogliare riviste e quotidiani: 

 

1 Effettuare il login con i dati personali del Catalogo 
Sbt. 
Username: digitare il numero presente sulla vostra 
tessera. 

2 Password: digitare in minuscolo le prime 5 

lettere del cognome; se il cognome è 

formato ad esempio da 4 lettere aggiungere 

la prima lettera del nome. 

 

Per eventuali domande qui avete una guida 

informativa. 

mailto:francois.pinciroli@edu.ti.ch
https://sbt.medialibrary.it/home/cover.aspx
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3 Possibilità di sfogliare 

quotidiani, riviste, scaricare 

audiolibri, ebook… 
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2) Per cercare un libro nel catalogo della nostra biblioteca scolastica: 
Andare al catalogo della nostra biblioteca  SM Riva San Vitale  

  

 

1 Cerco il libro di Giuseppe Festa - Lupinella - scrivere 

il titolo (quando c’è l’articolo non scriverlo), poi fare 

invia. 

Importante! qui vi vengono sempre 

date le indicazioni necessarie per la 

ricerca. 

https://www.sbt.ti.ch/biblio/smriv/
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2 Cliccare il collegamento della biblioteca di Riva. 
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3 Se vi è una data di 

restituzione prevista, allora il 

libro non può essere 

prestato, poiché già in 

prestito! 

4 Prendere nota del titolo e 

della segnatura, dopodiché 

inviatemi il tutto per mail. 
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5 Oppure si può prenotare il 

libro direttamente,  

quando vedete scritta la 

voce prenota,  cliccatela. 
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6 Numero tessera utente: 

scrivere il numero presente 

sulla vostra tessera della 

biblioteca 

7 Password: digitare in 

minuscolo le prime 5 lettere 

del cognome; se il cognome è 

formato ad esempio da 4 

lettere aggiungere la prima 

lettera del nome. 
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8 A questo punto si presenterà questa 

schermata, cliccare invia,  

la prenotazione è confermata. Il giorno 

dopo io la stamperò e vi farò sapere 

tramite la messaggeria presente nella 

piattaforma Moodle, quando potrete 

ritirare il libro che lascerò sul tavolo 

fuori dalla biblioteca. 
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9 Conferma della prenotazione. 
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Altre interessanti offerte presenti in rete: 

Libri: 

1. Mondadori ebook gratis – oltre duecento libri per ragazzi  

2. IBS ebook gratis  

3. Audio libri gratis 

 

Fumetti: 

4. Diabolik 

5. Topolino 

 

Libri in altre lingue: 

6. Easy Readers (francese)  : letture facilitate in francese 

7. Easy Readers (inglese) : letture facilitate in inglese 

8. Easy Readers (tedesco) : letture facilitate in tedesco 

 

Riviste: 

9. Nationalgeographic italia 

10. Focus 

https://www.mondadoristore.it/eBook-italiani-gratis/gr-3046/?gen=G004&opnedBoxes=amtp%2Catpp%2Cagen%2Capzf%2Caaut%2Caedt
https://www.ibs.it/offerte-ebook/ebook-gratis-da-scaricare?filterSmart_list_id=5949&filterDepartment=Bambini+e+ragazzi&productsPerPage=25
http://www.progettobabele.it/AUDIOFILES/audiolibri.php
https://www.diabolik.it/non-solo-fumetti_scheda.php?ID=133
https://www.topolino.it/?news=io-resto-a-casa-con-topolino
https://easyreaders.org/product-category/francese/
https://easyreaders.org/product-category/inglese/
https://easyreaders.org/product-category/tedesco/
https://www.nationalgeographic.it/
https://www.focus.it/

