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Ai docenti di tutti gli indirizzi  

Al personale ATA 

Sito WEB 

 

OGGETTO: Attivazione di servizi di biblioteca digitale per le scuole dell’Emilia-Romagna 

Progetto readER 

Nell’ambito delle finalità della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 18, “Norme in materia di 

biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”, per favorire l’integrazione tra le biblioteche 

scolastiche e l’organizzazione bibliotecaria regionale e lo sviluppo di biblioteche digitali, si comunica 

che la Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l’USR-ER, estende gratuitamente alle scuole 

primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie del territorio emiliano-romagnolo, 

i servizi digitali delle piattaforme utilizzate dalle biblioteche pubbliche della Regione, con un profilo 

di servizio personalizzato. 

Il progetto, di durata triennale 2021/2023, permette alle istituzioni scolastiche primarie e 

secondarie di primo e di secondo grado coinvolte di accedere ad una collezione di 70.000 e-book 

e, per le sole scuole secondarie di secondo grado, ad una edicola digitale di oltre 7.000 quotidiani 

da 90 Paesi e in 40 lingue, con un sistema di accesso da remoto, attivo 24 ore su 24, senza 

limitazione del numero di lettori contemporanei e senza code di prenotazione per gli utenti. 

Saranno inoltre resi disponibili per le scuole coinvolte oltre due milioni di Open Educational 

Resources per l'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca rilasciati in pubblico dominio o con 

licenza aperta. 

Tutti i docenti dell’Istituto sono già stati registrati come utenti nel portale readER:  per poter 

accedere al servizio, attivo dal 15 novembre 2021, ciascuno degli utenti dovrà autonomamente 

accedere al sito readER (https://reader.medialibrary.it), cliccare sul link reader secondarie di II 

grado, cliccare su Hai dimenticato le credenziali di accesso e inserire il proprio indirizzo e-mail 

istituzionale. In questo modo riceverà lo username e la password per accedere.  

Coloro che fossero interessati ad approfondire l’utilizzo didattico delle risorse disponibili sul portale 

potranno iscriversi ai webinar dedicati cliccando sul link Calendario dei webinar presente sul portale 

(https://reader.medialibrary.it). 

Per eventuali difficoltà di accesso al portale potete contattare la referente del progetto prof.ssa Sabrina 

Fattori (sabrina.fattori@mcurie.it) commissione biblioteca. 

 

     Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                       Ing. Mauro Tosi  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                                                                                   

sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)    
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