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Oggetto: Portale ISLN - Biblioteche Scolastiche– Progetto di rete 
 
Con la presente siamo lieti di comunicarvi le modalità di accesso al portale del Polo Biblioteche 
Scolastiche, accessibile attraverso il logo ISLN (Innovative School Libraires Networks), in altro a destra del 
nostro sito web che rimanda al sito della scuola capo-fila www.icsanmartinoinpensilis.isln.it. 
  
CREDENZIALI NUOVO LETTORE. 
Ogni lettore può accedere ed usufruire a pieno del portale Web del Polo richiedendo l’iscrizione alla 
Biblioteca Scolastica mediante il modulo di registrazione online presente nell’area “Accedi” tasto 
“Registrati”. 
  
Accedendo all’area Lettore del www.icsanmartinoinpensilis.isln.it sarà possibile: 
  

 Visualizzare la situazione lettore e la biblioteca di iscrizione 
 Aggiornare e modificare la scheda anagrafica (dati utente, password, immagine personale…) 
 Essere sempre aggiornati sullo stato delle prenotazioni effettuate e sui prestiti in corso e storici 
 Conoscere il dettaglio delle prenotazioni o dei prestiti in corso ed effettuati 
 Gestire i messaggi personali e le comunicazioni con la biblioteca 
 Visualizzare le proprie recensioni e molto altro 

 
RISORSE DIGITALI. 
 
Per tutti gli utenti del Polo di Biblioteche viene messo a disposizione, in un’unica soluzione integrata con il 
catalogo, un’ampia collezione di risorse digitali di oltre 140.000 Ebook, in costante aumento, disponibili 
gratuitamente per il download con qualsiasi dispositivo. 
 
Si ricorda che il docente referente del Progetto per la nostra scuola è la prof.ssa Brittannico Maria 
coadiuvata dal Team dell’innovazione digitale, ins. Recchi Francesca, ins. Monaco Antonella e ins. Iuliano 
Patrizia. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Crema 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93 
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