
ISTRUZIONI DA DARE AGLI UTENTI PER RECUPERARE LE CREDENZIALI  

Per conoscere username e password gli utenti devono procedere così:  

➢ andare sul sito MLOL Scuola Bergamo, cliccando sul seguente link https://bergamoscuola.medialibrary.it/ e selezionare la 
scritta "Hai dimenticato le credenziali di accesso?" che si trova sotto il form di login. 

➢ nella pagina di recupero password inserire il proprio indirizzo e-mail e cliccare su Invia  

➢ riceveranno una mail con indicato lo username (un codice alfanumerico che inizia per “s”, es.: s001u0587) e un link da 
seguire per creare una password. N.B.: Le credenziali sono sempre composte da un codice alfanumerico e una password. 
L’indirizzo mail associato all’account consente all’utente di resettare la password in autonomia ma non corrisponde mai allo 
usernam 

Qui di seguito, alcuni screenshot per illustrare questi passaggi 

• andare sul sito MLOL Scuola Bergamo https://bergamoscuola.medialibrary.it/ e selezionare la scritta "Hai dimenticato 
le credenziali di accesso?" che si trova sotto il form di login 

 

 

Nel caso chiedesse subito l’ente, scrivi: MLOL SCUOLA BERGAMO 

• nella pagina di recupero password inserire il proprio indirizzo e-mail e cliccare su Invia 

Riceverai… una mail di risposta da MediaLibraryOnLine  
• riceverai una mail con indicato lo username (un codice alfanumerico che inizia per “s”, es.: s001u0587) e un link da 

seguire per creare una password. N.B.: Le credenziali sono sempre composte da un codice alfanumerico e una 
password. L’indirizzo mail associato all’account consente all’utente di resettare la password in autonomia ma non 
corrisponde mai allo username 

NB. CONSERVA LO USERNAME: resta questo iniziante con la “s” 

Per la Password clicca sul link azzurro indicato nella mail di risposta e imposta la nuova password 



 

 

 

Riceverai la conferma come segue e cliccherai su Torna alla home 

 

 

 

 

 



Ecco la Home: a questo punto inserisci Username e PWD 

 

Se dovessi inserire l’Ente scrivi: MLOL SCUOLA BERGAMO 

USERNAME: la sigla ricevuta con la mail di risposta precedente che comincia con “s” 

PASSWORD: quella scelta da te 

Ed eccoti nella Biblioteca digitale: puoi prendere in prestito 2 ebook e 1 audiolibro al mese 

 

I cataloghi principali sono 2 il Catalogo MLOL ed il Catalogo OPEN. 

 



Per accedere al prestito, d’ora in avanti segui la Guida di MLOL Scuola cliccando al seguente link 

https://bergamoscuola.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=701 

Come vedrai, nel caso di entrambi i Cataloghi ti verrà richiesto di scaricare una App gratuita. 

Nb. Naturalmente, avendo già effettuato i passaggi di cui sopra, puoi sorvolare sul Paragrafo 2. COME 
ACCEDERE A MLOL SCUOLA 
 


