
 
 
PROT. N° 2051/U Catanzaro 07/07/2022 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI   
                                                                                                             Istituti di 

                                                                                                                                 CATANZARO COSENZA  
                                                                                                                                 CROTONE VIBO VALENTIA 

                                                                                                          LORO SEDI 
Oggetto : Riapertura iscrizioni Corso formazione per referenti Piano Nazionale d’azione per la  
                 per la Promozione della Lettura nelle scuole - Legge n. 15 del 01/02/2020 –  
                  

                A seguito della circolare pervenuta al Liceo Classico “P. Galluppi” scuola polo  regionale 
per  la Calabria del Ministero dell’istruzione Protocollo nr: 23839 - del 21/06/2022 - AOODGPER - 
D.G. per il personale scolastico Piano nazionale d'azione per la Promozione della Lettura nelle 
scuole - Legge n. 15 del 01/02/2020 –  

Si comunica la riapertura delle iscrizioni esclusivamente per i docenti (almeno 2 referenti per 
istituto) che non si erano precedentemente iscritti al percorso formativo nazionale sul tema della 
promozione della lettura a scuola e della valorizzazione delle biblioteche scolastiche. 

Si precisa che l’iscrizione al corso è rivolta prioritariamente al referente della 
biblioteca scolastica o a chi si occupa dei progetti di lettura dell’Istituto  

         A tal fine, i dati dei partecipanti saranno preventivamente raccolti dalla Cabina di Regia 
tramite un apposito modulo online compilabile al seguente link: 

                                      https://forms.gle/DZS66V19gXaHMH9h8 

entro il giorno 30 luglio p.v.; le richieste di adesione che perverranno oltre tale data non verranno 
prese in considerazione.  

Si specifica che, dal momento che i moduli si svolgeranno durante il prossimo anno scolastico 

 è raccomandata la partecipazione di docenti che garantiscano la continuità all’interno dell’istituto.  

I corsi inizieranno a Settembre e a tal fine il Ministero ha predisposto le piattaforme attraverso le 
quali verrà erogata la formazione nazionale a cui seguirà quella regionale che utilizzeranno 
l’ambiente Moodle. I docenti già iscritti e i nuovi iscritti riceveranno a fine agosto le credenziali di 
accesso alla piattaforma  all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di iscrizione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elena De Filippis 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 


