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Ai  Dirigenti /Coordinatori  delle Istituzioni scolastiche della 

LIGURIA 

Ai    Docenti Referenti per le biblioteche scolastiche 

delle Istituzioni scolastiche liguri 

                                                                  E p.c. Ai    Dirigenti degli Ambiti Territoriali di: 

       Genova, Imperia, La Spezia , Savona 
                           

Oggetto:   “Una rete di biblioteche per le competenze chiave del XXI secolo”   
                   Azioni di prosieguo a.s. 2011-2012.   
 

                  Il MIUR ha avviato il progetto “Una rete di biblioteche per le competenze chiave del XXI secolo” teso a 

valorizzare le biblioteche scolastiche come ambienti dedicati alla lettura, all’apprendimento ed alla ricerca; come luoghi 

di cultura e di socializzazione; come spazi in cui potenziare il curricolo scolastico ed integrarlo con le nuove frontiere 

digitali e multimediali. 

L’intento è inoltre quello di ribadire la valenza della rete scolastica come struttura fondante per l’attivazione di 

una progettualità condivisa che coinvolga, nel rispetto delle finalità di ciascun partner - oltre che più Istituzioni 

scolastiche anche di diverso grado – anche le Associazioni, gli Enti, il Territorio nella sua più vasta accezione 

istituzionale sociale ed organizzativo/associativa,  affinché gli obiettivi immaginati, sia  a medio che a  lungo termine, 

siano declinabili in termini di fattibilità e concretezza. 

Il Comitato Tecnico Scientifico, costituito presso il MIUR con D.D. del 27 gennaio 2011 con lo scopo di 

comporre un quadro sinergico di azioni di proseguimento del progetto, ha operato un’accurata analisi della progettualità 

delle reti di scuole presenti nelle diverse regioni, da cui si evince la particolare sensibilità delle Istituzioni Scolastiche ad 

intendere la biblioteca come grimaldello di vivacità culturale interna ed esterna alla scuola stessa oltre che una 

progettazione caratterizzata da qualità di obiettivi e grande pregnanza di iniziative. 

 

Date le suddette premesse, si informano  le reti di scuole di quanto segue: 

 

- l’apertura del portale “Biblio-rete21” dedicato al progetto che ha lo scopo di facilitare la comunicazione tra i 

diversi attori coinvolti, lo scambio di documentazione, la diffusione delle iniziative oltre che un’anagrafica 

nazionale; 

- l’indirizzo del sito www.bibliorete21.it; 

- l’organizzazione del portale prevede delle sezioni pubbliche per consentire massima visibilità agli obiettivi del 

progetto ed alla progettualità delle reti  di scuole e delle sezioni con accesso  consentito tramite password per la 

gestione delle aree riservate ai referenti regionali, ai referenti di rete e alle scuole.  

 

Il portale “Biblio-rete21” è in continuo aggiornamento anche in funzione delle nuove iscrizioni e della progressiva 

implementazione di nuove funzionalità del sito. 

Pertanto è stata attivata una nuova funzione riservata alle Reti di scuole costituite, ma non ancora registrate sul sito. 

Per la registrazione è necessario utilizzare il link “Iscrizione scuola” e selezionare la voce opportuna, quindi seguire le 

istruzioni riportate. Attendere la convalida del Referente regionale prima di completare l’iscrizione con i dati della rete. 

 

Referente Regionale : 

Docente Milena DE FILIPPI 

e-mail milena.defilippi.ge@istruzione.it 

tel. 010 8331304       

            Il Coordinatore dell’Ufficio III 

                                                                                            F.to       D.T.   Gianfranco  Zannoni 


