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Decimomannu, 2/03/2023

Alle scuole di ogni ordine e grado

AI sistemi bibliotecari

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

del 01/02/2020 –Erogazione della formazione regionale- Fase di preiscrizione

L’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” di Decimomannu, scuola Polo regionale per il

Piano Nazionale d’Azione per la Promozione della Lettura, comunica che entro il mese di marzo

2023 avrà inizio la formazione regionale, la quale terminerà presumibilmente entro il mese di

giugno 2023. Il progetto formativo è composto da 52 ore totali, suddivise in 15 incontri circa che si

svolgeranno da Marzo a Giugno 2023. L’offerta formativa è gratuita e rivolta a: referenti

biblioteche scolastiche, personale docente e non docente, studenti, associazioni e esponenti del

territorio, personale delle biblioteche territoriali/comunali, per un massimo di 75 partecipanti.Le

preiscrizioni dovranno pervenire entro la data del 8/03/2023 (farà fede la data di invio) attraverso

la compilazione del modulo al seguente link.

https://forms.gle/2cojCuaQ1XPCtVAk8

Ai corsisti che avranno completato un percorso di almeno 25 ore, a scelta tra le proposte di

seguito elencate, verrà rilasciato un attestato finale. Le iscrizioni ai singoli incontri verranno

effettuate attraverso la compilazione di un form dedicato, che verrà fornito attraverso una

successiva comunicazione. Sede degli incontri sarà la città di Decimomannu. Di seguito sono

delineate le tematiche che verranno affrontate e che si rivolgeranno ad un target per la scuola

dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Enti erogatori della formazione: Associazione “InCoro” e “SoSeBi”.
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Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente indirizzo mail:

pianopromozioneletturasardegna@icdecimomannu.edu.it

Con l’auspicio di un’ampia diffusione della presente, si porgono i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuliana Angius

[firmato digitalmente ai sensi del

c.d. Codice dell’Amministrazione

digitale e norme a esso connesse]
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