
 

Ministero dell'Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale – Ufficio III 

 

                                                   

Ai Dirigenti scolastici/coordinatori delle istituzioni scolastiche 

                                                         statali e paritarie di ogni ordine e grado della Campania 

e p.c. 

Alla scuola polo per la promozione della lettura nelle scuole 

I.C.  “Amanzio-Ranucci-Alfieri” di Marano di Napoli (NA) 

 

Oggetto: Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura – legge 13 febbraio 2020 

n.15 - Avvio attività 

 

A seguito delle indicazioni pervenute dall’Amministrazione centrale con nota prot. AOODGPER 

n. 34542/2021, questo Ufficio ha individuato l’I.C. “Amanzio -Ranucci -Alfieri” di Marano di 

Napoli (NA) quale scuola polo per la realizzazione delle azioni di cui all’articolo 3 della legge 

13 febbraio 2020 n.15 e nello specifico per: 

a) promuovere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche della rete e quelle del 

territorio, con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e alle altre 

istituzioni o associazioni culturali, al fine di promuovere la lettura tra i giovani […]; 

b) organizzare la formazione per il personale delle scuole della rete impegnato nella 

gestione delle biblioteche scolastiche. 

Con la presente si forniscono informazioni in merito alle attività da realizzare, a cura della scuola 

polo e di questo Ufficio. 

 

1- Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura: attività di formazione 

della scuola – polo regionale in accordo con l’USR Campania 

La scuola polo regionale “Amanzio-Ranucci-Alfieri”, in accordo con l’Ufficio scolastico 

regionale per la Campania ed in collaborazione con la Cabina di Regia del Ministero 

dell’Istruzione, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione centrale, curerà le seguenti 

attività: 

- implementazione del funzionamento delle biblioteche già esistenti; 

- costituzione di biblioteche scolastiche in ogni istituto della Campania; 

- istituzione della Rete regionale campana degli istituti scolastici dotati di servizio 

bibliotecario; 

- individuazione dei referenti scolastici all’interno delle rispettive reti dell’ambito 

regionale di appartenenza, i quali potranno partecipare alla formazione in fieri finalizzata 



 

Ministero dell'Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale – Ufficio III 

 

ad ampliare e potenziare le reti delle biblioteche scolastiche e promuovere la 

partecipazione delle comunità scolastiche e territoriali. 

- pianificazione di progetti di formazione territoriale a cascata, finalizzati a calibrare i 

modelli formativi in funzione delle specifiche esigenze territoriali, utilizzando le risorse 

di cui all’articolo 5 della legge n. 15/2020, già in parte erogate alle scuole-polo. 

 

Per l’individuazione dei referenti al servizio biblioteca all’interno delle istituzioni scolastiche, 

l’I.C. “Amanzio -Ranucci -Alfieri” di Marano di Napoli (NA) ha attivato un link per la 

compilazione di un questionario di monitoraggio https://forms.gle/ejRGJie8e2PUSido7  

da inviare entro mercoledì 6 aprile p.v. 

I referenti individuati saranno inseriti nel piano di formazione a cura della scuola polo. 

 

2- Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura: monitoraggio 

L’Istituto comprensivo “G. Perlasca” di Roma, scuola capofila nazionale del progetto, ha 

sviluppato il Sistema Integrato delle Biblioteche Scolastiche (SIBIS), integrato nella sezione 

dedicata alle Biblioteche Scolastiche Innovative (https://www.bibliotecheinnovative.it) 

disponibile sul sito internet del Ministero dell’Istruzione.  

All’interno si possono trovare modelli, documenti, protocolli, esempi di buone pratiche e 

informazioni utili per allestire e gestire una biblioteca scolastica.  

Le scuole possono compilare all’interno del SIBIS le schede di monitoraggio (censimento delle 

proprie biblioteche, singole o in rete, nel portale) attraverso un apposito form disponibile al 

seguente link: https://www.bibliotecheinnovative.it/contatti/ 

L’Ufficio scolastico regionale per la Campania si impegna nel dare massima diffusione alle 

attività suindicate, al fine di realizzare le finalità previste dall’articolo 3 della legge n. 15/2020 e 

di promuovere la pratica della lettura come mezzo per favorire il successo formativo di tutti gli 

studenti.  

 

Il Direttore Generale 

Ettore Acerra 
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