
Oggetto: Biblioteca digitale, attivazione piattaforma TLM WEB – Librami e servizio MLOL. 

Si comunica che il nostro Istituto, all’interno del progetto Bibliobrera2, vincitore del bando 
Miur “Biblioteche scolastiche innovative”, ha attivato la piattaforma TLM WEB – Librami 
(un software che riunisce la Gestione del Catalogo, la Biblioteca digitale, la Ricerca se-
mantica e il Social network), con il servizio aggiuntivo MLOL (media library on line), che 
permette di accedere senza vincolo di orario a titoli di e-book e a periodici da tutto il mon-
do consultabili da smartphone, tablet, e-reader e pc. 
L’utilizzo di questi strumenti ha il fine  di creare una Biblioteca pensata per gli utenti e alle 
loro abitudini digitali.  
Consente ai lettori di vivere il catalogo attraverso rielaborazioni e discussioni. Gli studenti 
potranno prendere in prestito, senza alcun costo aggiuntivo a loro carico, le versioni ebook 
dei libri dei maggiori editori italiani, consultare on line una vasta selezione di contenuti digi-
tali liberamente accessibili e utilizzare senza pubblicità la piattaforma di streaming musica-
le Spotify. 
L’utente potrà consultare anche una sezione open, in cui potrà trovare filmati, libri, fotogra-
fie e altro materiale 
La Biblioteca virtuale è accessibile e consultabile da scuola e da qualunque altro luogo da 
computer, tablet o smartphone, tramite browser o tramite app. 
I genitori che desiderassero usufruire di tale opportunità per il/la proprio/a figlio/a sono 
invitati  a  compilare il modulo sottostante e consegnarlo in biblioteca all’inizio del pros-
simo anno scolastico. 

E’ possibile accedere alla biblioteca digitale del Liceo Artistico di Brera cliccando sull’icona 
MLOL presente nel sito istituzionale oppure attraverso il link: https://mi-liceobrera.mediali-
brary.it/, oppure a  Librami attraverso il link https://www.librami.it/artisticodibrera 

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO ALLA BIBLIOTECA 

Portale Mlol 
1. Accedere al portale MLOL (link presente sul portale liceoartisticodibrera.edu.it); 
2. inserire Username e Password e cliccare sul pulsante LOGIN; 
3. iniziare la navigazione su MLOL. 

Per istruzioni più dettagliate si veda la guida Mlol  

Portale Librami 
1 Accedere al portale Librami (link presente sul portale liceoartisticodibrera.edu.it) 
2 inserire USERNAME e PASSWORD e cliccare su LOGIN 
3 Iniziare la navigazione su Librami 

Per qualsiasi dubbio o problema, è possibile rivolgersi al personale della biblioteca. 

https://mi-liceobrera.medialibrary.it/
https://mi-liceobrera.medialibrary.it/
https://scuola.medialibrary.it/
http://liceoartisticodibrera.edu.it
http://liceoartisticodibrera.edu.it


LICEO ARTISTICO STATALE DI BRERA

Modulo Alunno

Il/la Sottoscritto/a _____________________________, indirizzo 
email__________________________ alunno/a frequentante la 
classe_______________ del Liceo________________________ chiede le 
credenziali di accesso alla piattaforma Librami e servizio MLOL.

Si impegna
- a non divulgare le credenziali ad altri soggetti;
- a non consentire l'utilizzo, a qualunque titolo, del servizio a terzi.
- a non utilizzare il servizio con modalità che violino le leggi e i regolamenti 
vigenti.

Dichiara di essere a conoscenza
- che username e la password sono nominali;
- che tutte le operazioni con essi effettuate sono direttamente attribuibili al 
proprietario
- che gli accessi e tutte le operazioni effettuate vengono registrati e con-
trollati;
- che utilizzi impropri della suddette credenziali sono puniti a norma di leg-
ge

Milano__________________

In fede
_______________________Firma del genitore o dell’alunno maggiorenne


