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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 
UFFICIO II  

 Ordinamenti scolastici-. Parità scolastica. Prove INVALSI e Relazioni con altri Enti – Formazione  

Personale Scuola presso l'USR di Catanzaro 

 

 Ai Dirigenti Scolastici  

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie  

di ogni ordine e grado della Regione 

 e p.c.                                               Al Cepell Roma  

Loro Sedi 

Oggetto: II edizione progetto “Libriamoci” MIUR-MIBACT- 26-31 ottobre 2015 

Il Centro per il libro e la lettura, per la II edizione del progetto “Libriamoci” che nasce da 

un impegno congiunto MIUR-MIBACT e che si svolgerà dal 26 -31 ottobre p.v., ha voluto 

coinvolgere le Associazioni di educazione e promozione della lettura, attive sul territorio nazionale 

e che si sono costituite in un Coordinamento, per un’efficace azione di supporto ai docenti 

interessati a promuovere il piacere della lettura (all.1).  

Lo scorso anno la nostra Regione- nell’ambito del progetto “Libriamoci”- ha totalizzato un 

158 iniziative, inserite nella banca dati www.ilmaggiodeilibri.it, classificandosi ai primi posti in 

Italia.  

Stante il successo dell’iniziativa, che ci auguriamo si ripeta anno quest’anno con lo stesso 

entusiasmo e la stessa varietà di iniziative, l’ufficio scrivente comunica alle SS.LL. che l’edizione 

2015 prevedrà la novità della formazione degli insegnanti sul tema specifico dell’educazione alla 

lettura. Al fine di concludere il percorso con un attestato ministeriale e/o apposita certificazione 

che attesti l’attività di formazione avvenuta, occorrerà che tutte le scuole interessate aderiscano al 

progetto  inserendolo nel proprio POF. Tanto premesso, al fine di determinare il numero e le 

caratteristiche dei docenti da mettere a disposizione delle scuole.  

Si segnala, altresì, la recente pubblicazione del blog www.libriamociascuola.it che il 

Cepell -Centro per il libro e la lettura- ha realizzato per agevolare lo scambio tra docenti, 

associazioni, editori, librai e bibliotecari. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

Il funzionario 

Domenico Misiano 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 

All. 1 
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