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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle scuole Istituzioni Scolastiche Paritarie della Toscana 

 

e, p.c., Ai Dirigenti e ai docenti referenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

All’IPSIA Pacinotti di Pontedera 
Al Settore Cultura di Regione Toscana 

 

Oggetto: Fase regionale attività formative sulle Biblioteche Scolastiche – Progetto Promozione 

Lettura in attuazione della L. 15/2020. 

 

La scuola polo regionale per la promozione della lettura, IPSIA Pacinotti di Pontedera, in 

collaborazione con questo Ufficio, con il settore Cultura di Regione Toscana e con le reti di 

biblioteche della Toscana, ha predisposto il corso di formazione regionale sulle Biblioteche 

Scolastiche a cui potranno accedere tutti gli interessati che abbiano o meno partecipato alla prima 

fase della formazione, a carattere nazionale. 

Possono pertanto iscriversi i docenti di tutte le scuole statali e paritarie toscane, comprese 

quelle in cui la Biblioteca Scolastica è completamente assente.  

Si comunica, quindi, che a partire dal 27 marzo 2023 sarà possibile iscriversi al corso – 

fase regionale – sulle Biblioteche Scolastiche. 

 

1.1. DOCENTI DESTINATARI DEL CORSO FORMATIVO 

Potranno iscriversi al corso: 

a) tutti i partecipanti che hanno già seguito la fase nazionale della formazione. Questi 

risultano già iscritti nella nuova piattaforma e pertanto riceveranno un’e-mail con le 

credenziali nella stessa casella di posta che hanno indicato come recapito di riferimento 

quando si sono iscritti alla fase nazionale della formazione. 

b) nuovi partecipanti che NON abbiano seguito la fase nazionale della formazione ma 

intendano seguire la fase regionale. Questi docenti dovranno procedere per proprio 

conto a registrarsi nella nuova piattaforma indicando i dati che il sistema richiederà 

loro, tra cui la mail di riferimento alla quale verranno inviate eventuali comunicazioni. 
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A registrazione avvenuta, sarà necessario iscriversi al corso "Biblioteche Scolastiche – 

fase regionale" utilizzando la chiave di iscrizione: "Biblioteche-toscana". Questo il link: 

https://bibliotechescolastichepacinotti.com/login/index.php 

 

1.2. LINK PIATTAFORMA ATTIVITA’ FORMATIVE 

Il link da utilizzare sia per i docenti che risultano già iscritti, sia per quelli che 

intendano iscriversi è il seguente: https://bibliotechescolastichepacinotti.com/login/index.php 

 

La piattaforma resterà aperta per le iscrizioni fino al 1° ottobre 2023 

 

1.3. INIZIO E TERMINE ATTIVITA’ FORMATIVE REGIONALI 

A partire dal 17 aprile 2023 si potrà fruire, in modalità asincrona, dei materiali caricati 

sulla piattaforma.  

È vivamente consigliato portare a termine la fase regionale della formazione entro il 30 

giugno 2023, anche se il corso potrà essere completato, eventualmente, anche entro il 15 ottobre 2023. 

 

1.4. STRUTTURA ATTIVITA’ FORMATIVE 

Per agevolare i corsisti nella fruizione dei contenuti della piattaforma e nella effettuazione 

dei test, e per rendere più efficace l’assimilazione dei nuclei essenziali, è stata prevista una serie di 

quesiti immediatamente di seguito alla visione di ciascun video-clip, o di ciascuna sequenza di slide. 

Le domande, pertanto, si riferiranno a singole unità di materiale visionato dai corsisti, e 

non ad intere sezioni formative, per rendere più puntuale e snello il completamento dell’intero 

percorso, al termine del quale verrà rilasciato un attestato. 

 

1.5. SECONDA EDIZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE NAZIONALI 

A partire dal 15 settembre fino al 15 ottobre 2023, sarà possibile fruire della seconda 

edizione delle attività formative nazionali sulle Biblioteche Scolastiche. 

A questa seconda edizione potranno partecipare: 

a) i docenti che desiderino portare a termine il percorso formativo nazionale lasciato 

incompleto durante la prima edizione. Si precisa che non sarà possibile riprendere il 

corso da dove lo si è interrotto, ma andrà seguito dall’inizio. 

mailto:%20roberto.curtolo@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:donatella.ciuffolini@posta.istruzione.it
https://bibliotechescolastichepacinotti.com/login/index.php
https://bibliotechescolastichepacinotti.com/login/index.php


 
Ministero dell’Istruzion e e del Merito  

Ufficio Sco lastico Regionale per la Toscana   
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

 
Responsabile del procedimento: 
Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 
Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 
Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 
Donatella Ciuffolini 
e-mail: donatella.ciuffolini@posta.istruzione.it 
tel. n.: + 39 055 2725 208 

 

b) i docenti che intendano effettuare il percorso formativo nazionale al quale non hanno 

potuto iscriversi durante la prima edizione. 

 

1.6 RIFERIMENTI UTILI 

Per eventuali quesiti relativi allo svolgimento dei corsi si forniscono i seguenti recapiti e-

mail: 

- Prof.ssa Tatiana Bommara – IPSIA A. PACINOTTI di Pontedera: 

t.bommara@ipsiapacinotti.it 

- Prof.ssa Elisa Lastella - IPSIA A. PACINOTTI di Pontedera: 

e.lastella@ipsiapacinotti.it 

Indipendentemente dal contenuto del quesito, si prega di porre sempre ad oggetto della e-

mail: “Progetto Promozione Lettura” 

 

 

CALENDARIO DI SINTESI FORMAZIONE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

 

DATA ATTIVITA’ SCADENZA 

27 marzo 2023 inizio iscrizioni fase regionale 1° ottobre 2023 

17 aprile 2023 apertura FORMAZIONE 

REGIONALE 

30 giugno 2023 (preferibilmente) 

oppure 

15 ottobre 2023 

15 settembre 2023 disponibilità corso FORMAZIONE 

NAZIONALE – 2a edizione 

15 ottobre 2023 

 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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