Si informano tutti i signori genitori che grazie all’ “Associazione Libro Parlato Lions” è
possibile scaricare, con l’ausilio del sito “eLeggo”, testi scolastici in forma digitale.
Per la lettura dei suddetti testi non sarà necessario l’uso di una sintesi vocale, ovvero di un
programma di lettura, poiché si tratta di audiolibri in cui voce e velocità di scrittura possono
essere selezionate nel sito stesso.

La stessa “Associazione Libro Parlato Lions” consente, inoltre, di scaricare anche
audiolibri narrativi e di evasione.

Di seguito si troveranno esplicate le modalità di iscrizione e registrazione sia al sito
“eLeggo” che al sito “Libro Parlato Lions”.

Si comunica, inoltre, che i ragazzi che parteciperanno al progetto “SOS compiti”, grazie ad
una convenzione stipulata tra “L’Arcobaleno Servizi” e l’ “Associazione Libro Parlato
Lions”, potranno usufruire del servizio stesso.

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento.

L’equipe de “L’Arcobaleno Servizi”

eLeggo:
Che Cosa è?
eLeggo è un servizio gratuito, che mette a disposizione libri di studio, dispense e altro
materiale scolastico in formato testuale, con testi rielaborati in modo da agevolare la
lettura agli utenti dislessici, e in formato audio MP3, realizzato tramite l'utilizzo di sintesi
vocale di alta qualità.
Ogni utente può scegliere la velocità di lettura più adatta alle sue esigenze: al momento
del download, l'audio verrà automaticamente fornito alla velocità desiderata.
Il sito è dedicato a tutti gli studenti dislessici dalle elementari all'università.

Come ci si Iscrive:
1. accedere al sito www.e-leggo.it , oppure digitare eLeggo (scritto tutto attaccato e in
corsivo minuscolo) sul motore di ricerca GOOGLE;
2. cliccare due volte sulla voce, in alto a sinistra, REGISTAZIONE STUDENTE
(allegato 1), quindi compilare la scheda (si veda esempio – allegato 2);
3. compilata la scheda, cliccare sul quadrato sottostante la dicitura LEGGE SULLA
PRIVACY (se si desidera venire a conoscenza di quanto si acconsente, basta
spostare il cursore/la freccia su: LEGGE SULLA PRIVACY e cliccare due volte, si
aprirà un file in cui vi è scritto tutto quanto necessario);
4. scaricare, cliccando su LA LIBERATORIA E PRIVACY: ‘LA RICHIESTA
D’ISCRIZIONE – LA LIBERATORIA – LA DICHIARAZIONE DI CONSENSO’
(modulo allegato 3);
5. firmare in originale, il modulo indicato al punto 4 ;
6. cliccare su SALVA; la schermata successiva avvertirà della buona riuscita della
registrazione.
Perché, però, si possano ricevere nome utente e password è obbligatorio inviare alla
Dott.ssa Lucia Vailati una mail, al seguente indirizzo lucia.vailati@libroparlato.it, o un fax,
al numero 0574-35597, in cui si allegano: la liberatoria stessa e la certificazione di
dislessia e le si conferma l’avvenuta iscrizione
.
Appena possibile la Dott.ssa Vailati confermerà la registrazione e sarà possibile accedere
al sito cliccando, sempre a sinistra, sulla voce ACCESSO STUDENTI E SPECIALISTI
(allegato 1).

ALLEGATO 1

Vuoi registrarti?
•
•

Registrazione specialista
Registrazione specialista Canton Ticino

•

Registrazione studente
Sei già registrato?

•
•

Accesso studenti e specialisti
Accesso Biblioteche convenzionate

Vuoi aiutarci ad elaborare i testi per la dislessia?
•

Diventa volontario

ALLEGATO 2

Registrazione Studente
* campi obbligatori

Nome *

GIOVANNI

Cognome *

ROSSI

Data di nascita *

12/12/2012

Luogo di nascita *

REGGIO EMILIA

Provincia *

Reggio Emilia

Sesso *

Maschio

Nome Genitore *

FILIPPO

Cognome Genitore *

ROSSI

Telefono Casa *

0522-9346259321

Email *

xymail@mail.it

Conferma Email *

xymail@mail.it

Password *

GIOVANNI

Conferma Password *

GIOVANNI

Nome Adulto di sostegno
Cognome Adulto di sostegno
Telefono Adulto di sostegno
Legge sulla Privacy
Manifesto il mio consenso, espresso ai sensi del
citato D. Lgs. 196/03, al trattamento ed alla
comunicazione dei miei dati personali da parte del
Libro Parlato Lions nei limiti, per le finalità e con le
modalità precisate in questa informativa
Scarica la liberatoria e privacy da inviare per
email ad lucia.vailati@libroparlato.it oppure via fax
al numero: fax 0574 35597 dopo aver compliato e
salvato la scheda di iscrizione.
Entro pochi giorni dal ricevimento della
documentazione medica e della liberatoria verra'
attivato l'accesso al sito.
Salva

LIBRO PARLATO LIONS:
Che Cosa è?
"Libro Parlato Lions" è un servizio totalmente gratuito che - da oltre trent'anni - mette a
disposizione la propria "AUDIOBIBLIOTECA" interamente costituita da libri registrati da
"viva voce".

Come ci si iscrive?
Per effettuare l’iscrizione al sito: www.libroparlatolions.it e procedere nel seguente
modo:
1. nella homepage di eleggo
cliccare sul link: Registrati – utente dell’audiobiblioteca

2. Compilare la seguente pagina:

Si informa che la Password utilizzata per l’accesso ai libri di testo può essere identica a
quella dei libri di evasione.
Prima di cliccare su “Registrati”, per i trasmettere i dati dell’utente al centro, si
raccomanda di leggere e accettare le condizioni dell’informativa sul trattamento dei dati
personali.
Una volta compilate tutte le voci, inviare:
per la Lombardia e la provincia di Piacenza
una email a: lucia.vailati@libroparlatolions.it
per tutte le altre regioni italiane:
una email a: lionsverbania@libero.it
con il seguente testo:
Essendo già iscritto al sito: www.eleggo.it richiedo la possibilità di accedere anche alla
vostra Biblioteca di libri di evasione e comunico di aver compilato la scheda di iscrizione a
nome di ……............... ( nome – cognome ).
Cordialità.

