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Ai componenti della Cabina di regia
“Piano Nazionale per la promozione della lettura a scuola”
del Ministero dell’Istruzione
e p.c. ai Referenti per la Formazione
presso gli UU.SS.RR.
Oggetto: Piano nazionale d'azione per la Promozione della Lettura nelle scuole - Legge n. 15 del
01/02/2020 – Nuovo Calendario
Si fa seguito alla nota prot. AOODGPER n. 14301 dell’8 aprile u.s. con la quale si comunicava
l’avvio del percorso formativo sul tema della promozione della lettura a scuola e della valorizzazione
delle biblioteche scolastiche.
A tal proposito, a seguito dei problemi di natura tecnica riscontrati durante la prima data prevista
il 29 aprile u.s. che non hanno consentito il regolare svolgimento del corso ed in considerazione del
grande numero di richieste di partecipazione pervenute a codesto Ufficio, si comunica che il percorso
formativo di cui sopra sarà avviato a partire da settembre p.v.
Il nuovo calendario verrà reso disponibile sul sito https://www.istruzione.it/bibliotechescolastiche-innovative
Al fine, infatti, di rispondere a tutte le istanze promosse dai vari territori, segnale del grande
interesse attorno ai temi proposti, il modulo garantirà la possibilità a tutti i docenti interessati, i
dirigenti scolastici e i referenti degli UU.SS.RR. di prendere parte alla formazione.
Pertanto, ferme restando le adesioni dei docenti raccolte ad oggi, si informano le SS.LL. che sarà
possibile raccogliere ulteriori adesioni di tutti gli interessati che in ragione del limite dei 3000 posti
non si sono potuti iscrivere.
Le modalità operative di iscrizione dei nuovi docenti referenti, dirigenti scolastici e referenti degli
UU.SS.RR. verranno comunicate ai docenti referenti delle scuole polo.
Con l’occasione si comunica inoltre che l’Ufficio sta predisponendo una piattaforma di e-learning
più avanzata che comprenderà anche strumenti utili a realizzare attività di formazione a carattere
regionale ad uso esclusivo di codeste istituzioni scolastiche in qualità di Scuole Polo regionali.
Si ringrazia per la disponibilità e per la consueta collaborazione.
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