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Prot. 4517     del 21 novembre 2005 
 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole afferenti al 
Progetto “Biblioteche nelle scuole” 

E, p.c. 
Ai referenti scolastici regionali del progetto 
“Biblioteche nelle scuole” 
 

 
Oggetto Progetto nazionale Biblioteche nelle scuole- Stato dell’arte  
 
 
Il progetto Biblioteche nelle scuole è a metà del suo cammino, ma i risultati della sperimentazione, 
vanno al di là delle aspettative iniziali. 
Basti pensare che il progetto prevedeva un n° massimo di 500 scuole da inserire nel Servizio 
bibliotecario nazionale suddivise in circa 100 reti, ma l’interesse verso l’iniziativa ha portato ad un 
ampliamento: le scuole e le reti partecipanti sono rispettivamente 807 e 116. 
Per quanto riguarda il previsto corso di formazione in modalità learning blended (parte in presenza 
e parte a distanza), gli iscritti sono 2600, tra di essi  figurano anche docenti non appartenenti a 
scuole delle reti, in quanto la scelta del MIUR è stata quella di allargare il più possibile le 
opportunità di formazione e investire le risorse solo su chi fosse realmente motivato all’iniziativa. 
Ma ciò che realmente dà il polso della situazione non è la numerosità delle adesioni, ma l’interesse 
che si rileva nei partecipanti o tra coloro che ancora chiedono di poter aderire all’iniziativa e persino  
tra coloro che la criticano, ciò si evince anche dagli interventi dei corsisti sui forum della 
piattaforma di formazione o sul portale appositamente realizzato, gli interventi sono di vario tenore: 
c’è chi si ritiene soddisfatto, chi continua a polemizzare, anche vivacemente, su alcune scelte, chi si 
lamenta, chi ringrazia, quello che è certo è che si nota un grande interesse e un vivo desiderio di 
collaborazione. 
Ci preme pertanto sottolineare quanto sia stata importante, finora, la collaborazione dei Dirigenti 
scolastici, che, nel favorire la partecipazione del personale all’iniziativa di formazione, hanno 
consentito e consentono il crescere di un’iniziativa che come poche altre realizza lo spirito 
dell’autonomia  
Riguardo alle attività di formazione è necessario precisare, per fugare eventuali dubbi, che i corsi di 
formazione del Progetto Biblioteche nelle scuole rientrano tra quelli contemplati nell’art. 62 del 
CCNL 2002/2005 comma 3, pertanto il personale che vi partecipa è considerato in servizio a 
tutti gli effetti. 
Si aggiunga che, al termine dei percorsi di formazione, i Learning Objects utilizzati sulla 
piattaforma saranno pubblicati sul portale per consentirne la fruizione a chi voglia inserirli su altre 
piattaforme di elearning (comprese quelle open source scaricabili gratuitamente dalla rete). Sono 
infatti realizzati secondo standard internazionali che ne permettono la portabilità sulla maggior parte 
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delle piattaforme esistenti. Le scuole potranno quindi utilizzarli per allestire corsi di formazione per 
la valorizzazione del proprio personale e per garantire la continuità dell’informazione  
Presto il Portale dedicato al progetto aprirà al pubblico, e non solo alle scuole afferenti, altre aree 
tematiche riguardanti temi di grande interesse per le istituzioni scolastiche. 
I partecipanti alle attività di formazione stanno, al momento, cominciando a socializzare le loro 
esperienze e ad offrire i loro contributi che verranno poi pubblicati sul portale e, ci auguriamo, 
incrementati dall’apporto delle scuole che non hanno potuto, per vari motivi, partecipare 
all’iniziativa. 
L’ufficio si riserva di comunicare in itinere le iniziative di maggiore interesse riguardanti il 
progetto, tutte le novità si potranno comunque reperire, di volta in volta, visitando il portale “La 
scuola in biblioteca” all’indirizzo www.biblioscuole.it 
Si confida pertanto nella massima collaborazione. 
 
 

Il Direttore generale 
Alessandro Musumeci 

 
 


