
Ai Dirigenti e ai Docenti delle
scuole di ogni ordine e grado
della Basilicata

Ai Docenti referenti delle
biblioteche scolastiche

OGGETTO: Piano nazionale d'azione per la Promozione della Lettura nelle scuole -
Legge n. 15 del 01/02/2020 - Iscrizione docenti alla formazione regionale sulle biblioteche
scolastiche.

Si fa seguito alla nota ministeriale n.719 del 5/01/2023, recante indicazioni sulla
formazione nazionale e regionale relativa alle biblioteche scolastiche. In particolare, atteso
che il percorso formativo nazionale ha coinvolto solo i referenti delle biblioteche
scolastiche, la fase regionale - su richiesta delle Scuole Polo - consente la partecipazione
anche a coloro i quali non abbiano partecipato alla formazione nazionale.

L'Istituto Comprensivo di Bella (PZ), Scuola Polo per la Regione Basilicata, in attuazione
del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura per gli anni 2021-2023, ha
predisposto un piano di formazione di 27 ore, che prevede azioni di approfondimento dei
contenuti del corso nazionale, ma con una spiccata attenzione al contesto regionale e alla
dimensione laboratoriale. Il piano, consultabile al seguente link, e tutti i materiali utili ad
accompagnare il percorso formativo, saranno pubblicati sulla piattaforma Moodle
realizzata dall’Università Roma Tre. Al fine di dare seguito alle attività previste, si chiede di
agevolare la partecipazione del personale docente e non docente che intende seguire il
corso di formazione, mediante la compilazione del seguente form
https://forms.gle/uDBKTUbKnuxE9cmY9, entro e non oltre il 12 febbraio 2023. Va
compilato un form per ogni singola candidatura.

In considerazione delle richieste pervenute dai referenti delle biblioteche scolastiche della
Basilicata che hanno frequentato il percorso nazionale, la formazione seguirà un modello
misto, con incontri in presenza e on line, tenuto conto delle diverse realtà territoriali e delle
difficoltà di collegamento per raggiungere le sedi del corso. Ogni incontro, quindi, sarà
registrato e caricato sulla piattaforma di cui sopra. Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato
di frequenza, secondo criteri che saranno resi noti con apposita comunicazione.

L’intento è quello di diffondere la lettura nelle sue svariate forme, connesse anche alla
dimensione del digitale, di costituire un supporto e uno stimolo per incrementare il
funzionamento delle biblioteche già esistenti o per costituire biblioteche scolastiche in ogni
istituto della nostra regione. A tal fine, si ritiene fondamentale, oltre alla sensibilità dei

https://docs.google.com/document/d/1eH-ZuUlISbbkIggCmuPaOyqAKj52AX5S/edit?usp=sharing&ouid=112603985947177794370&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/uDBKTUbKnuxE9cmY9


Dirigenti Scolastici, la formazione dei referenti, dello staff di ogni biblioteca scolastica e dei
docenti.

Al fine di rilevare lo stato di fatto del funzionamento delle biblioteche scolastiche, si chiede
ai referenti, di compilare un breve questionario al seguente link:
https://forms.gle/AS7WoQyVaZUChw2K7 , sempre entro la data del 12 febbraio 2023.

Con l’auspicio di una propositiva e costante collaborazione affinché, in un futuro prossimo,
le nostre Biblioteche scolastiche possano costituire sempre più un’importante realtà
formativa per tutti i nostri alunni e studenti, si porgono cordiali saluti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

la segreteria della Scuola Polo (I.C. di Bella): 0976 3132;

il referente della Scuola Polo (I.C. di Bella), Prof. Mario Priore, alla mail
mario.priore1@gmail.com o sul numero 3490692260;

la referente USR Basilicata,  l’ins. Mariapina Sileo alla mail
mariapina.sileo@posta.istruzione.it o sui numeri 0971306316 -  3407792206
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