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Ai dirigenti degli UU.SS.TT. 

 

Ai docenti referenti della   
promozione della lettura 

degli UU.SS.TT.     

 

Alle scuole di ogni ordine e grado 

 

e p.c. 

 

Al dirigente dell’Ufficio II, 

USR Lombardia 

 

Al dirigente dell’Ufficio VII, 

USR Lombardia 

                                   

OGGETTO: Piano nazionale d'azione per la Promozione della Lettura nelle scuole - Legge n. 15 

del 13/02/2020 – Avvio della formazione regionale Lombardia per il personale scolastico a cura 

della scuola polo regionale – Riapertura iscrizioni. 

Si rende noto che, come da nota del MIM, AOODGPER n. 719 del 5/01/2023, l’IIS “Francesco Gonzaga” di 

Castiglione delle Stiviere (MN), scuola polo regionale per la promozione della lettura, individuata dallo 

scrivente Ufficio, nell’ambito del Piano nazionale d’azione per la Promozione della Lettura nelle scuole 

(Legge n. 15 del 13/02/2020), con procedura ad evidenza pubblica 

(https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20211119decr2788/), ha riaperto le iscrizioni al corso di 

formazione regionale dedicato alla promozione della lettura a partire dalla valorizzazione delle biblioteche 

scolastiche. 

Per i dettagli relativi al corso e per le modalità di adesione si rimanda ai documenti allegati a cura della 

scuola polo. 

 

           IL DIRIGENTE 

         Marco BUSSETTI 

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Allegati: 

 

Nota dell’ IIS Francesco Gonzaga di Castiglione delle Stiviere (pdf, 282 KB) 

Programma (pdf, 636 KB) 

 

 

Responsabile del procedimento: Marco Bussetti 

 

Referente: SC 

Drlo.educazioniufficio5@istruzione.it  

 
 

Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
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Prot. n. (vedi segnatura)                                 Castiglione delle Stiviere, 16/01/2023 

 
 

Ai DS degli Istituti Scolastici - Lombardia 

Ai Referenti Biblioteche Scolastiche 
 All’USR Lombardia 

 
Oggetto: Piano nazionale d'azione per la Promozione della Lettura nelle 
scuole - Legge n. 15 del 13/02/2020 – Avvio della formazione regionale 

Lombardia per il personale scolastico – Riapertura iscrizioni. 
 

A seguito della nota prot. AOODGPER n. 719 del 5/01/2023 con la quale il MIM 
rivolgeva alla Scuola Polo - Regione Lombardia, l’I.S.I.S. “Francesco Gonzaga” di 

Castiglione delle Stiviere (MN), l’invito ad allargare il numero di partecipanti alla 
formazione regionale ai non iscritti al corso nazionale, si procede all’individuazione di 
nuovi iscritti attraverso la compilazione del modulo online compilabile al seguente link 

https://forms.gle/KnaZXaP1h3us58eK7 
entro il 26 gennaio p.v.; le richieste di adesione che perverranno oltre tale data non 
verranno prese in considerazione. 

 
Si precisa che quanti sono già presenti nella piattaforma del MIM per aver preso 

parte alla formazione nazionale risultano automaticamente iscritti. 

 
Per consentire una gestione ottimale delle attività e il regolare monitoraggio, la 

partecipazione sarà contingentata ad un numero massimo di 500, applicando il criterio 
della precedenza cronologica di iscrizione. 

Per eventuali chiarimenti si prega di inviare email a 

formazione.lombardia@francescogonzaga.edu.it. 
Si allega tutorial esplicativo dei contenuti principali della formazione regionale 

 
Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
Leontina Veliana Di Claudio 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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Presentazione Formazione Regione Lombardia 
(Legge n.15 del 13/02/2020)

Scuola Polo “F. Gonzaga” Castiglione delle Stiviere (MN)

PIANO NAZIONALE LETTURA (lg.15 del 13 feb.2023)
Formazione regionale – Lombardia

Tempi di realizzazione

DAL 15 GENNAIO A MAGGIO 2023 con la possibilità di concludere fino a  
SETTEMBRE/OTTOBRE 2023

(CFR. AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2022.0039727 nota 14 nov 2022 e
AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2023.0000719 nota 05 gen 2023)



Presentazione Formazione Regione Lombardia 
(Legge n.15 del 13/02/2020)

Scuola Polo “F. Gonzaga” Castiglione delle Stiviere (MN)

FINALITA’ DELLA FORMAZIONE REGIONALE 
(che affianca la Formazione Nazionale)

1. Proporre momenti di formazione interattivi

2. Fornire elementi operativi per coniugare biblioteca e didattica

3. Concepire la Biblioteca come luogo di incontri, di legami, di interazione di 

varie professionalità

4. Puntare sulla restituzione di una attività da parte degli iscritti
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PROGRAMMA (in 5 punti)

1° punto

Quattro EVENTI IN PRESENZA 
(se un iscritto partecipa ad un evento ha 6 ore di formazione)

 martedì 14 marzo Brescia  
 lunedì 20 marzo Como    

 martedì 28 marzo Cremona  
 lunedì 3 aprile Bergamo 



Presentazione Formazione Regione Lombardia 
(Legge n.15 del 13/02/2020)

Scuola Polo “F. Gonzaga” Castiglione delle Stiviere (MN)
2° punto

SEI LEZIONI A TEMA da seguire nella piattaforma

 La piattaforma riporterà ampia documentazione delle lezioni registrate presso 
biblioteche virtuose della Lombardia 

 La visione della lezione e del materiale di supporto equivale ad un’ora di frequenza

3° punto

LEZIONI INTERATTIVE (con il sistema padlet si anticiperanno domande ai relatori)

3 lezioni online su argomenti specifici

• Biblioteca e arredo
• Come gestire una biblioteca scolastica
• Come raccogliere fondi per la biblioteca scolastica

Sarà data indicazione del numero massimo dei partecipanti alla singola lezione.
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LABORATORI (prevalentemente online)

Ogni laboratorio prevede iscrizione per un numero limitato di iscritti 

Temi scelti (a seguito di monitoraggio realizzato con il sistema padlet)

1. La biblioteca scolastica e i legami con il territorio

2.Lettura e creatività Come raccontare i classici

3.Inclusione

4.Gruppi di lettura

5.Gamification

6.Metodo WRWS

4° punto
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PRODUZIONE FINALE 

Ogni iscritto produce un lavoro relativo alla propria biblioteca da 
presentare entro il settembre 2023 

Al fine di condividere le ‘buone pratiche’ relative alla promozione della
lettura si è ritenuto opportuno proporre, a chi desidera ottenere
l’attestato al corso completo, non un test finale ma la realizzazione di un
contributo personale. La Scuola Polo raccoglierà queste esperienze o
progetti in una pubblicazione organica da diffondere con l’apporto
dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Il prodotto vale 3 ore 

5° punto



Altri eventi
(conteggiabili ai fini dell’attestazione finale)

• Bologna Children's Book Fair, fiera libraria rivolta a chi lavora nel campo dell'editoria e dei
contenuti dedicati a bambini e ragazzi. Bologna, 6-9 marzo 2023

• Didacta, Fiera sull’innovazione del mondo della scuola – Firenze 8-10 marzo 2023

• Convegno Stelline, evento di formazione e d'incontro per il settore bibliotecario, volto a 
creare e incentivare i rapporti tra i bibliotecari enti e le aziende del settore. Milano, 30 marzo 
2023

• Salone del Libro di Torino, Fiera del libro rivolta a professionisti del settore e al pubblico dei
lettori. Torino 18-22 maggio 2023

•     Convegno IASL (International Association of School Librarianship) 17-21 luglio2023 a Roma, 
forum internazionale per la promozione delle biblioteche scolastiche come strumenti 
fondamentali  nel processo educativo

• Prima Giornata AIB Biblioteche Scolastiche 1 ottobre 2022 Milano (chi ha partecipato può 
produrre documentazione)

• Seconda Giornata AIB Biblioteche Scolastiche 1 ottobre 2023 Milano 

• Iniziative nazionali organizzate dal MIM, dalle Scuole Polo e/o da altri Enti. 
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ATTESTATO

 ci saranno due tipi di certificazione:

• corso completo a chi ha frequentato almeno 25 ore
• numero effettivo di ore a chi ne ha frequentate meno o più del totale previsto

Gli attestati (di una parte o del corso intero) verranno inviati a fine corso

Per eventuali richieste di delucidazioni scrivere a 

formazione.lombardia@francescogonzaga.edu.it


