
I.C. TRICASE VIA APULIA  
TUTORIAL PRIMO ACCESSO MLOL SCUOLA 

 

1) Aprire un qualsiasi browser per la navigazione web: 


2) Digitare l’indirizzo:  https://scuola.medialibrary.it 




3) Cliccare su Hai dimenticato le credenziali di accesso? 


https://scuola.medialibrary.it
https://www.medialibrary.it/user/LostPwd.aspx


4) Selezionare come Ente “ Biblòh! “ ed  inserisci il tuo indirizzo di posta 
elettronica della scuola (cognome.nome.stu@apuliascuola.edu.it), riceverai 
un messaggio sulla Gmail Istituzionale che hai indicato con i tuoi dati di 
accesso a Mlol Scuola. 

5) Per effettuare il primo accesso sulla piattaforma Mlol Scuola  ti basterà 
ripetere il punto 1 e 2, ma in questo caso dovrai inserire come Ente  Biblòh! 
e inserire le credenziali che ti sono arrivate sulla mail e cliccare LOGIN



A questo punto sarai sul catalogo di Mlol Scuola.

Dalla piattaforma Mlol Scuola si possono scaricare o prenotare dei libri da 
leggere sul nostro Computer, tablet o smartphone.

Per poter leggere i libri digitali sui nostri dispositivi abbiamo bisogno di 
ulteriori passaggi tra cui la creazioni di un identità digitale offerta da ADOBE.

6) Clicchiamo su questo link per andare sulla pagina di Adobe ID: 
https://helpx.adobe.com/it/manage-account/using/create-update-adobe-
id.html  

https://helpx.adobe.com/it/manage-account/using/create-update-adobe-id.html
https://helpx.adobe.com/it/manage-account/using/create-update-adobe-id.html


7) Clicchiamo su ACCEDI in alto a destra. 

8) Clicchiamo su crea un Account.

9) Inseriamo tutti i dati richiesti,
digitando la nostra 
email istituzionale della scuola
(@apuliascuola.edu.it) 

Ed infine crea account. 



10) Adesso possiamo accedere alla applicazione Mlol Reader sul nostro dispositivo 
mobile. 
(se non è presente sul tuo dispositivo dovrai scaricarlo)

11) apriamo l’applicazione e facciamo un tap su Mlol Scuola



12)  Facciamo un Tap su entra

13) Inseriamo le credenziali di accesso che ci sono arrivate per email. 
Come ente selezioniamo Biblòh! Ed effettuiamo il Login.

14) in basso facciamo un tap su IMPOSTAZIONI 



15) Autorizza (Adobe Id) 

 

16) inserisci le credenziali di Adobe Id come al punto 9 e fai tap su AUTORIZZA.

Adobe Id autorizzato!!!

Abbiamo completato la configurazione del tuo dispositivo mobile per la lettura di 
MLOL SCUOLA. 
Potrai leggere i tuoi libri sul tuo tablet o smartphone.



Se vuoi leggere anche i quotidiani e le riviste settimanali o mensili ci sarà un 
ulteriore procedura da seguire. 

17) Fai un tap su PRESSREADER 
(se non è presente sul tuo dispositivo dovrai scaricarlo)

18) Fai un tap su Accedi 

19) Fai un tap su “ Continua con Google “ 

 



20) inserisci le credenziali di accesso del tuo account google Istituzionale 
(ovviamente sempre l’account della scuola @apuliascuola.edu.it) 

21) A questo punto non ti resta che impostare il paese e la lingua dei quotidiani e 
delle riviste che preferisci leggere e buona lettura! 

Tricase 26 maggio 2021 
Prof. Luca Mangione


