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Alla c.a.  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 

ogni ordine e grado della Liguria  

 

 

 

        

Oggetto: Manifestazione d’interesse inerente corso di formazione a distanza sulla 

PROMOZIONE DELLA LETTURA organizzato da MI – Modulo 0 nell’Ambito del “Piano 

nazionale d’azione per la promozione della lettura di cui all’art. 5 della Legge 13 febbraio 2020, 

n. 15”. 

 

 

Gentilissimi,  

 

attraverso il modulo Google in calce alla presente comunicazione potrete manifestare interesse per la 

partecipazione al corso di formazione sul tema della PROMOZIONE ALLA LETTURA organizzato 

dal MI nell’Ambito del “Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura di cui all’art. 5 

della Legge 13 febbraio 2020, n. 15”. La legge 13 febbraio 2020, n. 15 all’articolo 5 recita: (…) Le 

scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta, 

promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti 

e quale strumento di base per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla cultura nell’ambito della 

società della conoscenza “. In tale contesto, il medesimo articolo prevede che “Ciascun Ufficio 

Scolastico Regionale individui una scuola- polo destinata ad operare quale responsabile del sistema 

bibliotecario di ogni ordine e grado, con la finalità di: a) promuovere la collaborazione tra 

istituzioni scolastiche (….), b)organizzare la formazione per il personale delle scuole”. 

 

In ottemperanza a tale indicazione, con Nota Prot. N. 11908 del 21/11/20211 L’USR Liguria 

ha individuato quale Scuola Polo per la nostra regione l’Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico 

“A. FOSSATI – M. DA PASSANO, Via Bragarina 32/A - 19126 La Spezia, Indirizzo mail: 

sptd110005@istruzione.it; biblioteca@fossatidapassano.it - Tel. 0187-500557. 

 

In data 11/2/22, nel corso di una riunione tra Scuole Polo, la Cabina di Regia Miur ha anticipato gli 

elementi del percorso di formazione che prenderà avvio probabilmente nel mese di marzo 2022. 

 

A titolo puramente indicativo si informa circa i contenuti inerenti il corso in oggetto: 

 

- Modulo 0  

Il ruolo della Biblioteca scolastica nella Scuola: verso una biblioteca innovativa. Tale modulo sarà 

erogato in modalità on-line e consisterà in sei webinar da 90 minuti ed altrettante video-pillole di 15 

minuti. Tra i temi presi in esame: storia, realtà e prospettive delle BS in Italia, l’importanza di fare 

rete, risorse e strumenti a supporto della realizzazione e dell’attività di una BS. 
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- Modulo 1 

Le conoscente – competenze di base per la gestione e l’amministrazione delle biblioteche scolastiche. 

Tale modulo sarà erogato in modalità on-line e consisterà in sei webinar da 90 minuti ed altrettante 

video-pillole di 15 minuti. Tra i temi presi in esame: nozioni di base di biblioteconomia, 

organizzazione degli spazi, realizzazione della biblioteca, sviluppo di attività in sinergia con la 

comunità e il suo territorio. 

 

- Modulo 2 

Da definire. 

 

Considerata l’importanza e l’attualità del Piano Nazionale e la rilevanza educativa degli 

argomenti trattati si confida sulla più ampia diffusione possibile tra docenti che operano o desiderano 

operare in una biblioteca scolastica e/o per la promozione della lettura. 

Si ricorda che il programma indicato è puramente indicativo e subirà variazioni che verranno 

prontamente comunicate agli iscritti.   

 

A tal fine, se interessati, si prega di compilare il modulo entro e non oltre il 28 febbraio 2022 al 

seguente link https://forms.gle/Cxxfy5zczf3eBG7RA . 

 

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare:  

 

Referente USR Biblioteche Scolastiche Donatella Mezzani – sei.donata@gmail.com – 0187 255138. 

 

Ringraziando sin d’ora per l’impegno sin qui profuso per il presidio e lo sviluppo del servizio 

di Biblioteca scolastica, che quest’Ufficio intende sostenere e sviluppare. 

 

 

               Il Dirigente   

         Alessandro Clavarino 
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