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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XI – Brescia 

Prot. n. MIUR AOOUSPBS 3174                                      del 10 marzo 2014 

 

                                                                         Ai dirigenti scolastici 

                                                                         Ai docenti 

                                                                         degli istituti statali e paritari 

                                                                         di ogni ordine e grado 

 

Oggetto: incontri per docenti “Scuola e Rete Bibliotecaria Bresciana” al fine di favorire la 

diffusione e la promozione della lettura. 

 

La Promozione della lettura e del libro sono sempre stati nostri specifici ambiti di impegno e 

lavoro per favorire la crescita dei nostri studenti. 

Un’efficace Promozione della lettura ci impone  di andare oltre. Ci propone di rendere i libri 

oggetti famigliari in un rapporto buono, positivo che perduri oltre gli anni della scuola. Perché 

la lettura non sia riduttivamente inglobata e confinata in un solo ambito formativo, quello 

linguistico, perché diventi cammino culturale e quindi trasversale, è necessario che gli 

insegnanti di tutte le Aree disciplinari siano “compagni di viaggio”, leggano qualcosa ai ragazzi, 

consiglino loro dei libri, parlino con loro dei libri letti. Delineare itinerari e promuovere iniziati ve 

di promozione della lettura può costituire un importante momento di continuità di 

progettazione educativa fra i diversi cicli della scuola ed è un’attenzione costante di questa 

amministrazione anche alla luce delle misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 

2012. 

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia  e la Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB) pertanto 

invitano il 24 marzo p.v. all’incontro “Scuola e Rete Bibliotecaria Bresciana” finalizzato alla 

presentazione dei servizi bibliotecari immediatamente funzionali alla formazione e alla 

didattica.  

 

Programma dell’incontro: 

15.00 - Accoglienza e saluti del dirigente dell’UST dott. Mario Maviglia  

15.15 -  La collaborazione tra bibliotecari e insegnanti: la RBB si presenta 

15.35 -  I servizi bibliotecari: OPAC e MediaLibraryOnLine 

16.45 -  Proposte operative e informazione sulle iniziative della Settimana della lettura 

17.00 –  Conclusione  

 

Si invitano altresì i dirigenti scolastici a diffondere l’iniziativa e a favorire la partecipazione dei 

docenti possibilmente garantendo la presenza di almeno due o tre docenti per ogni Istituto. 

Per facilitare la massima partecipazione l’incontro sarà proposto in sette sedi diffuse sul 

territorio bresciano come da calendario di seguito riportato.  
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I docenti possono scegliere la sede a loro più comoda compilando il modulo d’iscrizione  on – 

line accessibile cliccando sull’indirizzo di seguito indicato: 

 

https://docs.google.com/forms/d/10DFN3awALsm0ySnSlnR6zZlmGRFfubrIiT4-f0fwP1M/viewform  

Se si verificassero problemi a visualizzare il modulo d’iscrizione ricopiare l’indirizzo 

https://docs.google.com/forms/d/10DFN3awALsm0ySnSlnR6zZlmGRFfubrIiT4-

f0fwP1M/viewform  nella barra di navigazione. 

Luogo e data 
 

Sede 

Brescia, 24 marzo 2014 I.T.C.S. Abba-Ballini, via Tirandi, 3 

Manerbio, 24 marzo 2014 Ist. Istruzione Superiore Blaise Pascal-sede di 
Manerbio, via Solferino, 92 

Idro, 24 marzo 2014 Ist.Istruzione Superiore G. Perlasca-sede di 
Idro- via Treviso, 26 

Palazzolo, 24 marzo 2014 Biblioteca civica G. U. Lanfranchi - Lungo 
Oglio C. Battisti, 17 

Rovato, 31 marzo 2014 Ist. Istruzione Superiore Lorenzo Gigli, viale 
Europa, 2 

Breno, 24 marzo 2014 Sala polifunzionale del Palazzo della Cultura, 
via Giuseppe Garibaldi, 8 

 Sarezzo, 24 marzo 2014 Auditorium della biblioteca del Bailo, via Bailo, 
47 

 

A questa fase iniziale seguiranno altri due incontri nella settimana della lettura che si svolgerà 

dal 5 all’8 maggio p.v. Gli eventi saranno presentati con successiva nota. 

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Ringraziando per la consueta collaborazione è gradita l’occasione per porgere un cordiale 

saluto 

 

                                                           Il dirigente 

                                                         Mario Maviglia 
                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

             e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

MM/pc 

Referente promozione lettura 

Patrizia Capoferri 

tel.030.2012223 

e-mail patrizia.capoferri@istruzione.i 
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