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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie della Toscana  
Ai Referenti Biblioteche delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie della Toscana 

Ai Referenti Progetti di potenziamento della lettura delle Istituzioni Scolastiche statali e 
paritarie della Toscana 

Ai Referenti degli uffici scolastici territoriali della Toscana 
e, p.c., 

agli uffici scolastici territoriali della Toscana, 
al corpo ispettivo di USR Toscana 

 
 
Oggetto: La scuola polo regionale per la Promozione della Lettura incontra online le 

scuole della Toscana il 20-4-2022 dalle ore 17:00 alle 18:00 e trasmissione 
calendario aggiornato modulo 1 e 2 della formazione nazionale 

 
 

Con riferimento alla nota n. 4469 del 12-4-2022 e alla successiva mail di 
rettifica della data dell'incontro informativo organizzato, in collaborazione con questo 
Ufficio, dall’IPSIA Pacinotti di Pontedera (PI), scuola polo regionale per la promozione 
della lettura, confermiamo l’incontro online per mercoledì 20 aprile dalle ore 17:00 alle 
18:00 

(Link per partecipare: https://tinyurl.com/4kuk2ry2 ). 
 
Temi dell’incontro online: 
• Piano Nazionale per la promozione della lettura a scuola 
• breve cenno allo studio dell'Invalsi sulle caratteristiche delle biblioteche 

scolastiche e su cosa è necessario per potenziare una biblioteca scolastica 
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• proposte operative di ampliamento e consolidamento della rete delle 
biblioteche scolastiche della Toscana: il potenziamento delle biblioteche e 
della rete delle biblioteche richiede una formazione finalizzata alla 
conoscenza delle risorse strumentali fisiche e virtuali del sistema toscano e 
italiano che consentono il superamento molti dei requisiti tradizionali per 
l’allestimento o il potenziamento di una biblioteca, non ultimi i limiti di 
occupazione di spazio e delle distanze da colmare per accedere fisicamente ai 
materiali. Si parlerà quindi di MLOL, MediaLibraryOnLine, la prima rete 
italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito 
digitale. Durante l’incontro verrà illustrata la formazione destinata ai docenti 
referenti per le biblioteche scolastiche: l’adesione alla formazione 
nazionale è possibile entro il 22 aprile 2022 - maggiori dettagli nella nota1. 

 
1 Formazione di docenti referenti per le biblioteche scolastiche 
 

Come già annunciato nella comunicazione del 12 aprile scorso, il Ministero dell’Istruzione ha organizzato 
un percorso formativo che sarà̀ avviato a partire dal giorno 29 aprile p.v., tramite la piattaforma web di erogazione 
sviluppata dalla Cabina di Regia del Ministero dell’Istruzione di cui al D.D. n. 1941 del 21/10/2021 in 
collaborazione con INDIRE. 

Si tratta di tre moduli, con incontri settimanali di 2 ore ciascuno, di venerdì dalle 17:00 alle 19:00, di cui  
• il MODULO 1, rivolto a dirigenti scolastici e docenti referenti, ‘La biblioteca nella scuola: verso una 

biblioteca innovativa per un quadro di insieme’, si svolgerà dal 29 aprile 2022 al 27 maggio 2022,  
• il MODULO 2, destinato principalmente a docenti referenti, ‘Le conoscenze-competenze di base per 

la gestione e l’amministrazione delle biblioteche scolastiche’, si svolgerà dal 3 giugno 2022 al 24 
giugno 2022, 

• il MODULO 3 si svolgerà a settembre 2022. 
 

In allegato la versione più aggiornata del calendario che la scuola polo ha ricevuto dal Ministero 
dell’Istruzione, relativo ai primi due moduli della formazione nazionale. 

La piattaforma registrerà̀ la frequenza dei partecipanti ai moduli formativi ai fini del rilascio di un 
attestato finale.  

I referenti di tutte le scuole della Toscana sono invitati ad iscriversi alla formazione nazionale entro e 
non oltre il giorno 22 aprile p.v. tramite il seguente link https://forms.gle/HXmKCmYTtsipWLwj8; le richieste di 
adesione che perverranno oltre tale data non verranno prese in considerazione.  
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L’invito a partecipare all’incontro è rivolto a tutti i dirigenti scolastici della 

Toscana, a tutti i referenti delle biblioteche scolastiche e a tutti i referenti degli uffici 
scolastici territoriali, in particolare ai dirigenti delle istituzioni scolastiche non 
provviste di biblioteca. 

 
 

Questionario predisposto dalla scuola polo per la promozione della lettura 
 
Chiediamo, inoltre, a chi non lo avesse ancora fatto, di rispondere al 

questionario disponibile al link https://forms.gle/Bp2Vt4mmX66rNRyX8, finalizzato a 
raccogliere i dati essenziali per delineare le caratteristiche della realtà regionale toscana 
relativamente all’esistenza ed al funzionamento delle Biblioteche Scolastiche. 

N.B.: Le istituzioni scolastiche della provincia di Pisa che abbiano già 
risposto al questionario di Bibliolandia, inviato nel mese di Marzo 2022, possono 
compilare il questionario inserendo i soli dati iniziali identificativi e rispondendo 
unicamente all’ultimo item del questionario, in cui si chiedono i nominativi dei docenti 
referenti iscritti alla formazione organizzata dal Ministero dell’Istruzione, di cui sopra. 

 
Nel ringraziare vivamente per l’attenzione, porgiamo i più distinti saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO 

 
 
 
 
Allegato: 
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Programma formazione Piano lettura moduli 1 e 2.pdf 
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