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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA BOCCEA 590” 
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Codice Fiscale 97200630586 - Codice Scuola RMIC84400N 

Tel. 06/61568029 - Peo : rmic84400n@istruzione.it  Pec : rmic84400n@pec.istruzione.it 
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COMUNICAZIONE DEL 14.03.2022 

 

 

Ai Docenti 

Al sito 

 

 

OGGETTO: Piano Nazionale d’azione per la Promozione della Lettura nelel scuole – Salone 

del Libro, Torino 19-23 maggio 2022 

 

 

Si allegano nota MI – Direzione Generale Ufficio 3 prot. 9385 dell’11/3/2022, nota MI 

Ufficio VI prot. 9406 del 7/3/2022 e locandina del Salone Internazionale del Libro di Torino, 

inerente l’oggetto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 
 

Istituto Comprensivo VIA BOCCEA, 590 - C.F. 97200630586 C.M. RMIC84400N - AA38A0D - SEGRETERIA

Prot. 0002728/U del 14/03/2022I.8 - Eventi, cerimoniale, patrocini, concorsi, editoria e stampa

mailto:rmic84400n@istruzione.it
mailto:rmic84400n@pec.istruzione.it
http://www.icviaboccea.it/


                                    

 
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale – Ufficio 3 

Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma 

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it             E-MAIL: gabriella.vicari@posta.istruzione.it 

                                                                  C.F. 97248840585              Tel. 06/77392300 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado del Lazio 

 

Ai coordinatori educativi e didattici  

delle Istituzioni scolastiche paritarie 

di ogni ordine e grado del Lazio 

 

 

 

Oggetto: Piano nazionale d'azione per la Promozione della Lettura nelle scuole - Legge n. 

15 del 01/02/2020 – Collaborazione coordinamento nazionale al Salone del Libro. Torino 19- 23 

maggio 2022. 

 

   Si trasmette la nota MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione- prot. n. 9406 del 07.03.2022 relativa alla collaborazione tra il coordinamento 

nazionale delle scuole polo per la promozione del Piano per la lettura e il Salone del Libro di 

Torino in programma dal 19 al 23 maggio 2022. 

 

Il progetto, allegato alla presente e dedicato alla rete di scuole polo, propone, durante i cinque 

giorni del Salone, la creazione di uno spazio - biblioteca scolastica per ospitare laboratori rivolti a 

studenti e docenti e workshop dedicati ai docenti referenti delle scuole polo.  

 

Nel corso della manifestazione la Rete avrà l’opportunità di condividere - con il pubblico del Salone 

del libro e i docenti che parteciperanno alla manifestazione - il lavoro in attuazione sui territori per 

il consolidamento delle biblioteche scolastiche esistenti e la realizzazione di nuove. 

 

Si invitano le SS.LL. a volere tenere in considerazione l’alto valore dell’iniziativa e a darne ampia 

diffusione, promuovendo la partecipazione di docenti e studenti. 

                   

 Si ringrazia per la consueta nonché fattiva collaborazione. 

 
 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                    Michela Corsi 
                                                                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

 

Allegati: 

 

- nota MI prot. n. 9406 del 07.03.2022 

- allegato biblioteca scolastica. 
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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per il personale scolastico  
Ufficio VI - Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti 

 

 

Viale Trastevere 76/A 00153 Roma - Tel: 06 5849 2247 2883 
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: formazione.scuola@istruzione.it 

 

All’      IIS F. Gonzaga, Castiglione delle Stiviere 

MNIS00300G@pec.istruzione.it 

 

I.I.S.S. “Marco Polo” di Bari 

BAIS05900B@pec.istruzione.it 

 

Liceo Scientifico “A. Romita” di 

Campobasso 

CBPS01000B@pec.istruzione.it 

 

I.C. “Amanzio-Ranucci-Alfieri” di 

Marano di Napoli 

NAIC8FU00X@pec.istruzione.it 

 

IPIA "A. Pacinotti" di Pontedera 

PIRI02000G@pec.istruzione.it 

 

I.C. “G. Perlasca” di Roma 

RMIC81000E@pec.istruzione.it 

 

Lice Classico "Massimo D'Azeglio" di 

Torino 

TOPC070004@pec.istruzione.it 

 

IIS “Savoia - Benincasa” di Ancona 

ANIS01200G@pec.istruzione.it 

 

IC Statale "L. Da Vinci" di Decimomannu 

CAIC84300E@pec.istruzione.it 

 

Convitto Nazionale “G. B. Vico” di Chieti 

CHVC010004@pec.istruzione.it 

 

Liceo Classico “Galluppi” di Catanzaro 

CZPC060004@pec.istruzione.it 

 

I.S. “F. MAUROLICO” di Messina 

MEIS02900X@pec.istruzione.it 

 

I.C. “Ing. Carlo Stradi” di Maranello 

MOIC83400Q@pec.istruzione.it 

 

 

ITET “A. Capitini” di Perugia 

PGTD11000Q@pec.istruzione.it 
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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per il personale scolastico  
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IC di Bella 

PZIC814005@pec.istruzione.it 

 

ITCT “A. Fossati – M. da Passano" 

SPTD110005@pec.istruzione.it 

 

Liceo Scientifico “Giovanni Marinelli” di 

Udine 

UDPS010008@pec.istruzione.it 

 

I.I.S. “Masotto” di Noventa Vicentina (VI) 

VIIS00400E@pec.istruzione.it 

 

Ai Componenti della Cabina di regia  

“Piano Nazionale per la promozione della 

lettura a scuola” 

 

e p.c. a  Silvio Viale  

Presidente  

Associazione Torino Città del libro   

 

Piero Crocenzi  

Amministratore  

Salone Libro Srl 
 

Oggetto: Piano nazionale d'azione per la Promozione della Lettura nelle scuole - Legge n. 15 del 

01/02/2020 – Collaborazione Salone del Libro. 

 

Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. di una proposta di collaborazione del coordinamento 

nazionale delle scuole polo per la promozione del Piano per la lettura e del Salone del Libro di Torino in 

programma dal 19 al 23 maggio p.v. 

Il Salone ha, infatti, proposto il progetto in allegato alla presente, dedicato alla rete delle scuole polo 

che prevede la creazione di uno spazio che possa simulare una biblioteca scolastica da far vivere durante 

i cinque giorni del Salone. La biblioteca ospiterà una serie di laboratori rivolti a studenti e a docenti e una 

serie di workshop dedicati ai docenti referenti delle scuole polo.  

La manifestazione rappresenterà l’occasione di condividere - con il pubblico del Salone del libro e i 

tanti docenti che parteciperanno alla manifestazione - il lavoro che la rete sta intraprendendo sui territori 

per il consolidamento, il buon funzionamento delle biblioteche scolastiche già esistenti e la realizzazione 

di nuove biblioteche.  

Allo stesso tempo sarà l’occasione per i referenti di codeste scuole di visitare gli stand della quasi 

totalità degli editori italiani dove troveranno cataloghi e novità, partecipare a grandi eventi, seguire gli 

incontri di formazione “Educare alla lettura”, prendere parte ai workshop e ai momenti di confronto a loro 

dedicati utili a consolidare la relazione progettuale tra loro e con la Cabina di regia. Detto lavoro si 
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inquadra inoltre nel piano delle attività previste dal protocollo d’Intesa tra il Salone del Libro e il Ministero 

dell’Istruzione.  

Pertanto, ciascuna scuola polo è invitata da individuare due docenti, oltre al dirigente scolastico, che 

prenderanno parte all’iniziativa proposta, dandone comunicazione allo scrivente, all’indirizzo 

formazione.scuole@istruzione.it.  

Le spese necessarie per il pagamento del contributo previsto e di quanto necessario per la 

partecipazione alle attività potrà essere posto a carico del finanziamento predisposto a favore di codeste 

istituzioni, con D.D. DD di Impegno n. 2393 e n. 2394 del 01/12/2021. 

Ringraziando per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti, si invitano 

le SS.LL. a voler prendere contatto con l’organizzazione del Salone, ai seguenti recapiti per la 

formalizzazione di detta attività amministrazione@salonelibro.it; scuola@salonelibro.it 

 

 

 

  IL DIRIGENTE 

Giuseppe PIERRO 

Firmato
digitalmente da
PIERRO GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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XXXIV EDIZIONE  -  19-23 MAGGIO 2022

Biblioteca 
scolastica

Torino, Lingotto Fiere, 
19-23 maggio 2022

Progetto per la Cabina di regia del piano nazionale d’azione 
per la promozione della lettura e le 18 scuole polo regionali
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BIBLIOTECA SCOLASTICA
La proposta è quella di costruire al Salone del Libro 2022  una biblioteca 
ideale dal punto di vista dello spazio, dei contenuti e delle iniziative 
promosse che diventi un  modello di riferimento per le scuole italiane. 
Un’area polivalente in grado di accogliere al suo interno attività per le 
scuole, i docenti e i bibliotecari in visita al Salone, nonché un luogo di 
incontro e scambio. 
Il progetto è in collaborazione con la Cabina di regia del piano nazionale 
d’azione per la promozione della lettura e le 18 scuole polo regionali.

300 m2 
• Area Polivalente / Spazio Incontri 
• Area Laboratorio
• Area Studio con postazioni multimediali
• Area Consultazione
• Pareti Attrezzate

Programma
• Attività per studenti
• Attività per docenti
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BOOKSTOCK

7.300 m2 dedicati ai giovani 
Mostre e installazioni
4 sale
8 spazi laboratorio
317 appuntamenti
35 incontri “Educare alla lettura”, percorsi di formazione per i 
docenti 

La biblioteca sarebbe collocata nell’area dedicata ai giovani e alle scuole, denominata 
Bookstock. Qui di seguito i numeri dell’edizione 2021. 
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LE ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI
Questa parte di programmazione è progettata dal Salone del Libro e dai suoi consulenti 
editoriali in relazione alle proposte degli editori e delle altre realtà che collaborano con il 
Salone. 

Incontri autori (Area Polivalente / Spazio Incontri)
Attività di presentazione dello spazio biblioteca, delle sue 
funzioni, delle attività di gestione che potrebbero coinvolgerli, 
in un’ottica di service learning (Area Studio)
Incontri laboratoriali, in particolare legati a iniziative per 
la promozione della cittadinanza attiva e degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 (Area Laboratorio)
Laboratori di scrittura (Area Laboratorio)
Attività di alfabetizzazione informativa (Area Laboratorio)
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LE ATTIVITÀ PER I DOCENTI
EDUCARE ALLA LETTURA | Workshop riservati ai docenti referenti delle 18 scuole polo regionali (2 per scuola)

Momenti di confronto (Area Laboratorio)
- giovedì 19 maggio 2022: incontro di apertura bilancio 
prima fase della formazione, tenutasi sulla piattaforma 
Indire.
- lunedì 23 maggio 2022: confronto sulla progettazione 
della fase regionale della formazione.

Venerdì 20 maggio 2022:  Podcast per la promozione della lettura a 
scuola |  con introduzione di Mario Calabresi, direttore e tra i fondatori 
di Chora Media, podcast company italiana fondata nel 2020;  lezione 
di Sabrina Tinelli, editor di Chora Media.

Sabato 21  maggio 2022: Le principali strategie per la promozione 
della lettura. Come rendere le biblioteche scolastiche un luogo vivo, 
di interesse e scambio, partecipato dagli studenti e dalle studentesse 
| Relatore: Federico Batini, docente di Pedagogia sperimentale 
all’Università degli Studi di Perugia, responsabile scientifico di progetti 
internazionali, nazionali, regionali e locali per l’introduzione e l’utilizzo 
della lettura ad alta voce.

Domenica 22 maggio 2022: Storytelling e digital storytelling. Dalla 
lettura alla scrittura e viceversa | Relatore: Martino Gozzi, scrittore 
e direttore didattico della Scuola Holden,  università di storytelling,  
narrazione, comunicazione e di arti performative, fondata nel 1994 a 
Torino.

Workshop: 3 incontri, 9 h (Area Laboratorio) 
Ogni workshop viene articolato in due parti:  nella 
prima parte (della durata di 1h e 30 minuti) il relatore 
presenta il tema dell’incontro, segue il confronto con 
i docenti. Nella seconda parte (della durata di 1h e 
30 minuti) i docenti - suddivisi in “tavoli di lavoro” - 
ricondurranno quanto ascoltato alle proprie esperienze 
regionali. Segue la compilazione di un breve form utile 
a una “disseminazione” nelle scuole regionali e a una 
successiva riflessione. 
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EDUCARE ALLA LETTURA
Convegni, lezioni, laboratori in prenotazione per i docenti e i bibliotecari in visita. I docenti referenti delle 
18 scuole polo regionali avranno priorità di prenotazione su alcuni eventi. 

Il programma è in via di definizione. Tutte le attività sono comprese nel corso “Educare alla lettura” 
sostenuto dal Cepell e saranno progettate in collaborazione con Cabina di regia del piano nazionale 
d’azione per la promozione della lettura, coinvolgendo altri soggetti come: Coordinamento delle Reti 
Biblioteche Scolastiche, Forum del libro, AIB - Associazione italiana biblioteche, IBBY. 

Nello Spazio Incontri anche uno sportello informativo per docenti che lavorano all’apertura o al 
rilancio della biblioteca del loro Istituto a cura del Coordinamento delle Reti Biblioteche Scolastiche 
(postazione dedicata). Lo sportello accoglie sia richieste legate all’apertura di una nuova biblioteca 
scolastica che alla gestione di biblioteche già avviate. 

Convegni /seminari /lezioni  (Spazio Incontri) 
- Esperienze internazionali
- Incontri con editori
- Incontri con autori 
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GLI SPAZI 

1

2

4

5
3

Sala polivalente
opzione 1

Area studio

Laboratorio

Area consultazione /
Area multimediale

Pareti attrezzate

Magazzino Magazzino

Desk / Area Informativa
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GLI SPAZI 

1

2

3

Sala polivalente
opzione 2

Area studio

Pareti attrezzate

Magazzino Magazzino

4

5 Laboratorio

Area consultazione /
Area multimediale

Desk / Area Informativa
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GLI SPAZI 

1

2

3

Sala polivalente
opzione 3

Area studio

Pareti attrezzate

Magazzino Magazzino

4

5 Laboratorio

Area consultazione /
Area multimediale

Desk / Area Informativa
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AREA POLIVALENTE/
SPAZIO INCONTRI

Incontri frontali, laboratori, eventi

1
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AREA STUDIO
CON POSTAZIONI MULTIMEDIALI 

2
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PARETI ATTREZZATE
Libri, e lavori di comunità

3
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AREA CONSULTAZIONE
Leggere libri in spazi flessibili e modulabili

4
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AREA LABORATORIO5
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salonelibro.it

SUPERFICIE TOTALE 300 m2

AREA POLIVALENTE / SPAZIO INCONTRI 90 m2 
•  Arredo modulabile per attività di laboratorio (80 posti a sedere) 
•  Sedute per attività frontali (30 posti a sedere)
•  Pareti attrezzate multifunzione

AREA STUDIO/MULTIMEDIALI 90 m2 
•  Arredo modulabile per attività di gruppo (15/25 posti a sedere)
•  Tavoli per studio e consultazione 
•  Postazioni multimediali

AREA CONSULTAZIONE 55 m2 
•  Sedute e tavoli per consultazione cartaceo (8 posti a sedere)
•  Area relax con sedute informali (12 sedute)

AREA LABORATORIO 65 m2

•  8 Postazioni multimediali 
•  4 Postazioni tablet 

PROGETTO BIBLIOTECA SCOLASTICA
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salonelibro.it

TOTALE PROGETTO 68.000 €

Il contributo copre:
L’allestimento dello spazio
I workshop dedicati ai docenti referenti delle 18 scuole polo
L’organizzazione dei pasti per la pausa pranzo comprendendo anche 
eventuali rappresentanti e staff della Cabina di regia

Il contributo non copre:
I costi di viaggio e ospitalità per i docenti referenti. 
Gli altri costi del personale previsto per la gestione dello spazio, il 
programma generale di Educare alla lettura e il programma rivolto 
ai ragazzi sono a carico del Salone.

COSTO CONTRIBUTO PROGETTO


