Torino, 22 luglio 2020
Prot. n. 1903

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. capofila
di Reti/Poli di Biblioteche scolastiche

Oggetto: Proposta di accordo per il coordinamento delle reti di biblioteche
scolastiche italiane
Gentile Collega,
Le comunico che, a partire dal primo convegno nazionale delle Reti di Biblioteche
scolastiche «Strategie di Rete per una Biblioteca Scolastica sostenibile», tenuto a
Roma il 30-11-2020, si è costituito un Comitato, nucleo promotore del
Coordinamento delle Reti di biblioteche scolastiche italiane, ed è stata individuata la
scuola che dirigo, il Liceo Classico D’Azeglio di Torino, quale scuola capofila
dell’accordo di rete. L’obiettivo principale è quello di realizzare un piano di
cooperazione, esteso a livello nazionale, per sostenere e mettere in comune idee,
processi, funzioni e strumenti di questo importantissimo settore dell’educazione e
della scuola.
Il Coordinamento intende proporsi come interlocutore rappresentativo verso le
istituzioni del settore, come il MI, il MUR, il MIBACT e gli Uffici scolastici regionali e
con gli organismi sindacali, per individuare soluzioni alle criticità che ostacolano lo
sviluppo e la sostenibilità delle biblioteche scolastiche e per garantirne il
riconoscimento e la legittimazione. A tal fine il Comitato di coordinamento ha
elaborato un documento di accordo di rete che si allega.

Sottopongo alla Sua attenzione, in qualità di Dirigente Scolastico della scuola capofila
di una rete di BS, questo documento che servirà per costituire ufficialmente il
Coordinamento e nel quale sono evidenziati e chiariti gli obiettivi, le finalità, i
contenuti e gli impegni previsti.
In allegato troverà inoltre il modulo da compilare e da firmare digitalmente per
l’adesione alla rete, con le indicazioni per il versamento della quota di adesione.
Rimaniamo a sua disposizione per ogni chiarimento all’indirizzo:
segreteria@bibliotechescolastiche.it
c/o Liceo Classico “D’Azeglio”
Via Parini 8 – 10121 Torino
RingraziandoLa per l’attenzione, Le porgo i più cordiali saluti.
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