
 

Comunicazione n. 195                                                       Frosinone, 09 marzo 2023 

A.S. 2022 – 2023  

 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici in indirizzo 

Ai Referenti Biblioteche Scolastiche in indirizzo 

A Docenti degli Istituti Scolastici in indirizzo   

AL SITO WEB  

       AL DSGA  

AGLI ATTI 
 

OGGETTO: Piano Nazionale d'azione per la Promozione della Lettura nelle scuole 

(Legge n. 15 del 01/02/2020). Apertura iscrizioni Piano formazione regionale. Corso 

di Formazione Rete “LA. BS”. 

 

La Legge del 01 febbraio 2020, n.15 ha dato disposizioni per la promozione e il sostegno alla 

lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione 

del progresso civile, sociale ed economico del Paese, la formazione e il benessere dei cittadini. 

In particolare, l’Art. 5 stabilisce che “le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, 

nell'ambito dell’autonomia loro riconosciuta, promuovano 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”. 

A tal fine, il Ministero dell’Istruzione ha finanziato l’organizzazione di un percorso di formazione 

rivolto a dirigenti, docenti e personale scolastico su temi attinenti alla promozione della lettura 

e della biblioteca scolastica. Il percorso prevede una Formazione nazionale, conclusasi nel mese 

scorso, organizzata dal MIM, e una Formazione regionale.  Per dare massima diffusione su tutto 

il territorio regionale al Piano di formazione è stata costituita una Rete di scuole, Rete “LA. BS”, 

composta da Istituti dislocati in aree diverse del Comune di Roma e nelle Province del Lazio, che 

insieme coordineranno le azioni relative alla formazione e ospiteranno i laboratori dei singoli 

moduli formativi. L’Istituto Comprensivo “Frosinone 3” ha aderito al percorso firmando l’accordo 

di Rete “LA. BS” delle Scuole Pubbliche del Lazio afferenti al piano regionale di azione di 

promozione della lettura. 

Dal 7 al 17 Marzo 2023 sono aperte le iscrizioni ai corsi regionali su Lettura e Biblioteche 

Scolastiche. Il programma, ampio per varietà di tematiche e presenza di esperti, è rivolto a tutti 

i docenti di ogni ordine e grado. Il percorso complessivo è di 27 ore, suddivise in tre moduli di 

nove ore ciascuno. Ciascun modulo è articolato in un webinar (tre ore), in un laboratorio da 

svolgere in presenza (3 ore) e un'attività di studio e approfondimento individuale (3 ore).  



Per le ore in presenza, le scuole che ospiteranno i laboratori, sul nostro territorio sono l’I.C. 

“Frosinone 3” e il Convitto Nazionale “Regina Margherita” di Anagni.  

Per iscriversi ai corsi di formazione è necessario cliccare sui link presenti negli allegati e scegliere 

il proprio percorso formativo, indicando la preferenza della sede nella quale seguire i laboratori. 

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Mara Perna 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   
                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93)  
 

 

 
 Allegati:  

- Piano regionale formazione “LA. BS”;  

- Modalità di iscrizione. 



Ministero dell’Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIORGIO PERLASCA”
Via Ramiro Fabiani, 45 – 00158 ROMA Tel. 06 450.59.58

C.F.: 97196800581 – rmic81000e@istruzione.it

PIANO REGIONALE FORMAZIONE LA.BS

Ciascun modulo formativo è articolato in un webinar dell’esperto (tre ore), in un laboratorio da svolgere in presenza (tre ore) e in attività di
studio e approfondimento individuale (tre ore) per complessive nove ore. Il corsista deve costruire il proprio percorso formativo
iscrivendosi a tre moduli a scelta, per complessive ventisette ore, scegliendo anche più moduli all’interno della stessa area tematica. I
laboratori sono ospitati in Istituti scolastici localizzati nel Lazio: cliccando sul link per l’iscrizione, si possono indicare tre sedi in ordine di
preferenza, ordinandole da 1 a 3. I corsi saranno avviati con un minimo di dieci iscritti fino ad un massimo di trenta.

CALENDARIO MODULI FORMATIVI

Area Tematica Titolo del modulo Esperto Link Programma Link Iscrizione

1

Strumenti e risorse per la realizzazione
della Biblioteca Scolastica come centro di
formazione permanente (rapporti col
territorio, costruzioni di reti,
comunicazione, buone pratiche)

1.a) Costruire il Futuro
Prossimo: una Biblioteca in
ogni Scuola

Luisa
Marquardt
CV

Programma https://forms.gle/u
XokYZbt7ng6r5Nd9

1.b) In mezzo al mar.
Fondare, gestire, innovare
Biblioteche Scolastiche:
esplorare il profondo mare
tra il dire e il fare

Lucia Megli
CV

Programma https://forms.gle/jj
Ws1MLkqb12eoqV6

2.a) Motivazione alla
lettura: una chiave per
l’educazione e la

Beatrice
Eleuteri
CV

Programma https://forms.gle/V
PiAtdu22ThnXB7c6

mailto:rmic81000@istruzione.it
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsnE9MVMwWOfVKJK1Ag9_XnPuCF2wRiEiBzkZg2F1ew/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gO0pdH31JkScGlGHrDL52OThAdAI8t21/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1noeU88oyrBeGtKEb-9y82tlaBdEyeIVa/view?usp=share_link
https://forms.gle/uXokYZbt7ng6r5Nd9
https://forms.gle/uXokYZbt7ng6r5Nd9
https://drive.google.com/file/d/1y1Us3Y97o9P434CW7RLrBRTi5_tZllGS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KWlTR5mjk0IpaDRIMUXVV5Pm5-Y2Kj48/view?usp=share_link
https://forms.gle/jjWs1MLkqb12eoqV6
https://forms.gle/jjWs1MLkqb12eoqV6
https://drive.google.com/file/d/1hYo5AGRCSDR5sCUcyKHj-FggCpOXhv40/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1OwBThn5pcO4wUN0wi3NtoyUqonel2Iy6/view?usp=share_link
https://forms.gle/VPiAtdu22ThnXB7c6
https://forms.gle/VPiAtdu22ThnXB7c6


2
Ruolo della Biblioteca Scolastica dentro
il curricolo. Il rapporto con le discipline

promozione

2.b) Il ruolo della
biblioteca scolastica per lo
sviluppo delle competenze
di cittadinanza

Marrocco
Debora
CV

Programma https://forms.gle/N
DuoFjQgE8mhn1bX
7

2.c) Il giornalismo a scuola
come strumento di
promozione della lettura e
delle competenze di media
literacy

Ilaria Romano
CV

Programma https://forms.gle/hj
sbuW2M6csJMU5LA

2.d) La biblioteca
scolastica: un ambiente di
lettura appassionato e
riflessivo

Inesi Caterina
CV

Programma https://forms.gle/S
W1DGiN79u5XfKek
8

3
Gestione della Biblioteca Scolastica
(catalogo digitale, gestione del prestito,
gestione dei contenuti digitali)

3.a) Gestire la biblioteca
scolastica: istruzioni per
l’uso

Margherita
Porena
CV

Programma https://forms.gle/ef
jj2Zqd2f6phqU49

3.b) Le funzioni della
biblioteca scolastica

Elisabetta
Laino
CV

Programma https://forms.gle/ar
W6jGLja89J3Vgs7

4

Promozione della lettura.
Strategie e buone pratiche

4.a) Metti in circolo la
lettura: Per una classe
laboratorio e
comunità ermeneutica con
l'approccio del Reading
Workshop

Silvia Pognante
CV

Programma https://forms.gle/ib
HdFR8STgh2Bbz16

4.b) La biblioteca cresce De Propris
Valentina
CV

Programma https://forms.gle/p
YgSt3PJBPAmfRQb7

https://drive.google.com/file/d/1yKkstNRIAspuQZj193NFrTuZmJqI773_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/15RGAmz6VTQ28CjLsjFvuH5cmiClfkkwU/view?usp=share_link
https://forms.gle/NDuoFjQgE8mhn1bX7
https://forms.gle/NDuoFjQgE8mhn1bX7
https://forms.gle/NDuoFjQgE8mhn1bX7
https://drive.google.com/file/d/1fCRAQlVrZKrqvYmUA87QvsVekCvS3pkA/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/13IXrUS_Td9HsSEs34fFhHT2_zlqr5jUu/view?usp=share_link
https://forms.gle/hjsbuW2M6csJMU5LA
https://forms.gle/hjsbuW2M6csJMU5LA
https://drive.google.com/file/d/1zc_kJ3qmvSAgv4cqnQcD-DoC9QYIBQ2I/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1yNZNxqpzFhHjxx0Vt2OTQanM04yZS_fp/view?usp=share_link
https://forms.gle/SW1DGiN79u5XfKek8
https://forms.gle/SW1DGiN79u5XfKek8
https://forms.gle/SW1DGiN79u5XfKek8
https://drive.google.com/file/d/1BwxUKs-Bif4cNwKYpOrkbJ09gj4jIlWF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1z5DDNLqeg3IRK4e9bzmlzh9iqYd0jLGx/view?usp=share_link
https://forms.gle/efjj2Zqd2f6phqU49
https://forms.gle/efjj2Zqd2f6phqU49
https://drive.google.com/file/d/1FxTj7pR1WYAeUgLt1r6ubfYWGzOcKTR0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1xjvv7rgu9XdydaAW4EKm6W3RwQvarabY/view?usp=share_link
https://forms.gle/arW6jGLja89J3Vgs7
https://forms.gle/arW6jGLja89J3Vgs7
https://drive.google.com/file/d/1W5El4rjhYEO6gasj7UTVQGM6e3P49Brt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/13dPHNb6sN5My_05xKVJaBlTuwBfANtb3/view?usp=share_link
https://forms.gle/ibHdFR8STgh2Bbz16
https://forms.gle/ibHdFR8STgh2Bbz16
https://drive.google.com/file/d/1sx6jQVeIvcPh0SvBEBI48_eZU07miyiH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tNBgl2X86Rm7p7ASeiQjV30qH34Oqjsj/view?usp=share_link
https://forms.gle/pYgSt3PJBPAmfRQb7
https://forms.gle/pYgSt3PJBPAmfRQb7


4.c) La biblioteca d’arte:
storie che raccontano
immagini, immagini che
raccontano storie

Ferrante
Carrante Anna
CV

Programma https://forms.gle/9
Cqm4TP157228zey
6

4.d) Crescere poeti —
Educare e educarsi allo
sguardo e al linguaggio
poetico

Claudia
Mencaroni
CV

Programma https://forms.gle/Nt
Aiq2AyEaA24u9GA

4.e) Digital storytelling Federico
Meschini
CV

Programma https://forms.gle/8
drs3iBfTMVRJr2Y7

4.f) Una questione di
ascolto - Il podcast nella
biblioteca scolastica

Maria Teresa
Carbone
CV

Programma https://forms.gle/C
m8cj3LxGTQUMe8k
9

4.g) Riaprire il canale delle
storie per riscoprire le storie
dentro di noi e nella
letteratura

Carla Colussi
CV

Programma https://forms.gle/9f
Z63dnxiuPVGm486

4.h) Il talento dei giovani
lettori

Simonetta
Bitasi
CV

Programma https://forms.gle/aF
Q55vuFwChepH9KA

4.i) Letture di Ruolo. Dare
vita alla letteratura
giocando

Laura
Cardinale
CV
Eugenio Nuzzo
CV

Programma https://forms.gle/r7
SPa93XcgD9HdDQ7

4.l) Gli albi illustrati tra i
banchi di scuola

Roberta Rocci
CV

Programma https://forms.gle/sG
nmWr5rtW5JHMtK6

https://drive.google.com/file/d/1FmPhNBviqauh9xV0LzG0tqEpoAC7Zih4/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tNBgl2X86Rm7p7ASeiQjV30qH34Oqjsj/view?usp=share_link
https://forms.gle/9Cqm4TP157228zey6
https://forms.gle/9Cqm4TP157228zey6
https://forms.gle/9Cqm4TP157228zey6
https://drive.google.com/file/d/18YXR3FAlanUl-e7OkkDphD8rC1BqCTqq/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NNSzGL6L54RMXuzCZnYFQwoEyjz5FfiL/view?usp=share_link
https://forms.gle/NtAiq2AyEaA24u9GA
https://forms.gle/NtAiq2AyEaA24u9GA
https://drive.google.com/file/d/1ov9T8L6uxApDu6DowXPmJhrCTWcTw7lh/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1OwPlr6-L2nojQxYBF-i-dtwrlVajVDr8/view?usp=share_link
https://forms.gle/8drs3iBfTMVRJr2Y7
https://forms.gle/8drs3iBfTMVRJr2Y7
https://drive.google.com/file/d/1RH9_FWLPrKErqVmJyh0nlda9XJm8AEVB/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1W7Tz8VCzWI031xACLBT1mgU4HWFKZh6M/view?usp=share_link
https://forms.gle/Cm8cj3LxGTQUMe8k9
https://forms.gle/Cm8cj3LxGTQUMe8k9
https://forms.gle/Cm8cj3LxGTQUMe8k9
https://drive.google.com/file/d/13h-55FjKmUrIvkG8vuV_zNMrxisAWZb8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kXeTkAUtORmAijfA49aUX-6ICv7w3i9G/view?usp=share_link
https://forms.gle/9fZ63dnxiuPVGm486
https://forms.gle/9fZ63dnxiuPVGm486
https://drive.google.com/file/d/1oNB8aTZMwKNccj6apiZteeWmhvTvi_Kb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1cv5gVSRVRNDJxm4gt_k7a3cmJzgmbVa1/view?usp=share_link
https://forms.gle/aFQ55vuFwChepH9KA
https://forms.gle/aFQ55vuFwChepH9KA
https://drive.google.com/file/d/1KwZaO9JkROQFinNAElfqtI6MZ7kV--3Q/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oNB8aTZMwKNccj6apiZteeWmhvTvi_Kb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qUTtfO-J2cjjoYx65fO-b1ibdIVCsmXP/view?usp=share_link
https://forms.gle/r7SPa93XcgD9HdDQ7
https://forms.gle/r7SPa93XcgD9HdDQ7
https://drive.google.com/file/d/1Ru0QoTxc75eNaOiaVJI-ywgG3xgtYcXq/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NBydXmW4c6nWlBrjd65R4X-cwqB34aUc/view?usp=share_link
https://forms.gle/sGnmWr5rtW5JHMtK6
https://forms.gle/sGnmWr5rtW5JHMtK6


4.m) Nuovi orizzonti
bibliografici

Angela Di
Costanzo
CV

Programma https://forms.gle/V
dnytteHHaYzhWeS9

4.n) Lettura ad alta voce e
inclusione

Delia
D’Onofrio
CV

Programma https://forms.gle/fQ
1LUEVVFgEV3BQR9

4.o) Dalla comunicazione che
omologa -l’educativo che
edifica. La fiaba un’esperienza
edificante

Silvia Cardi
CV

Programma https://forms.gle/yF
ECbRV2NZqyWruRA

4.p) La lettura ad alta voce
come pratica didattica
quotidiana

Maria
Pellegrini
CV

Programma https://forms.gle/2
mGe5rKeokEMvoed
6

5 La Biblioteca Scolastica come ambiente di
apprendimento innovativo ed inclusivo.
Reperimento ed organizzazione degli
spazi e degli arredi.

5.a) Gli spazi della
biblioteca… e dove trovarli

Margherita
Porena
CV

Programma https://forms.gle/2
UtjxgRJu7FZ1r8P8

La Dirigente scolastica
prof.ssa Ing. Claudia Angelini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii

CLAUDIA ANGELINI
07.03.2023 13:50:07 UTC

https://drive.google.com/file/d/1WH9qUdjjU0qwdLnBhC0Vy5h1PjOCeQUW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ty94pdLF8HNSQPZj-92yPT558vcS_Fn5/view?usp=share_link
https://forms.gle/VdnytteHHaYzhWeS9
https://forms.gle/VdnytteHHaYzhWeS9
https://drive.google.com/file/d/1hB7khmlAgSjFXFyMPN3_ea0GLHX_IJdN/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1bt261IFJM1vOkJH0EVmbOUiXlG3glUzv/view?usp=share_link
https://forms.gle/fQ1LUEVVFgEV3BQR9
https://forms.gle/fQ1LUEVVFgEV3BQR9
https://drive.google.com/file/d/1JNfexdcw_plL52grV5ygFIVupftNKOvO/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1o0xHvqjFCRPHobbw5GB5YnSIqADYdmCe/view?usp=share_link
https://forms.gle/yFECbRV2NZqyWruRA
https://forms.gle/yFECbRV2NZqyWruRA
https://drive.google.com/file/d/1zzKnAwOyd2Z8enMe-0DLFYUsSTc-Vjd0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1XrZZWbC1HSmDK2YC-H8Q6iERo1m6bqLc/view?usp=share_link
https://forms.gle/2mGe5rKeokEMvoed6
https://forms.gle/2mGe5rKeokEMvoed6
https://forms.gle/2mGe5rKeokEMvoed6
https://drive.google.com/file/d/1BwxUKs-Bif4cNwKYpOrkbJ09gj4jIlWF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1idkGGL3LDokjV2shvx_Ys0GKPn_r6v-c/view?usp=share_link
https://forms.gle/2UtjxgRJu7FZ1r8P8
https://forms.gle/2UtjxgRJu7FZ1r8P8


Piano Regionale per la Formazione su Lettura e Biblioteche
Scolastiche

DESCRIZIONE DEL PIANO Piano formazione LA.BS.docx

Moduli formativi
Ciascun modulo formativo è articolato in un webinar dell’esperto (tre ore), in un
laboratorio da svolgere in presenza (tre ore) e in attività di studio e approfondimento
individuale (tre ore) per complessive nove ore.

Percorso formativo
Il corsista deve costruire il proprio percorso formativo iscrivendosi a tre moduli, per
complessive ventisette ore, scegliendo anche più moduli all’interno della stessa area
tematica.

Webinar
I webinar si svolgeranno in modalità sincrona sulla piattaforma Meet secondo il
calendario consultabile al link Calendario webinar/laboratori
Al webinar prenderanno parte tutti gli iscritti a quel determinato modulo formativo,
indipendentemente dalla sede di laboratorio scelta.

Laboratori
Ogni webinar sarà seguito da un laboratorio; i laboratori sono ospitati in Istituti
scolastici localizzati nel Lazio: nel modulo per l’iscrizione si possono indicare tre
Istituti in ordine di preferenza, ordinandoli da 1 a 3. Ai laboratori saranno presenti
sempre uno o più tutor; l’esperto coordinerà il laboratorio in presenza nelle date
indicate sul calendario e on-line per le altre sedi.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Iscrizioni
Le iscrizioni ai corsi sono aperte dal 7 marzo 2023 al 17 marzo 2023. Ogni corsista
deve compilare i tre form dei moduli che intende seguire indicando la sede prescelta per
i relativi laboratori.

I link per le iscrizioni sono consultabili nell’ultima colonna di destra del Piano
formazione LA.BS: Piano formazione LA.BS.docx

Validazione del percorso formativo
Per la validazione del percorso formativo da 27 ore è necessaria la frequenza dei 3
webinar, dei relativi laboratori e la consultazione dei materiali su piattaforma dedicata
per la quale saranno fornite le credenziali di accesso.

Attestati

Alla conclusione del percorso da 27 ore, i corsisti riceveranno apposito attestato
direttamente via mail all’indirizzo con il quale hanno effettuato l’iscrizione.

https://docs.google.com/document/d/1qBQ1mDER99-_JSnP11g88EpMNevmmToP/edit?usp=share_link&ouid=104276626672257514722&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsnE9MVMwWOfVKJK1Ag9_XnPuCF2wRiEiBzkZg2F1ew/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qBQ1mDER99-_JSnP11g88EpMNevmmToP/edit?usp=share_link&ouid=104276626672257514722&rtpof=true&sd=true


Per tutte le informazioni consultare il sito dell’I. C. G. Perlasca al link
https://www.ic-perlasca.edu.it/polo-lettura/712-polo-lettura-2 dove sono disponibili le
FAQ aggiornate.
Per chiarimenti inerenti particolari situazioni si può scrivere all’indirizzo
pololetturalazio@ic-perlasca.edu.it

https://www.ic-perlasca.edu.it/polo-lettura/712-polo-lettura-2
mailto:pololetturalazio@ic-perlasca.edu.it

