
 
 

   

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIORGIO PERLASCA” 
Via Ramiro Fabiani, 45 – 00158 ROMA Tel. 06 450.59.58 

C.F.: 97196800581 rmic81000e@istruzione.it                          

Ai Dirigenti scolastici in Indirizzo 

Ai Referenti Biblioteche Scolastiche in Indirizzo                                                                                                                                                                      

e p.c.  

USR Lazio, Segreteria Ufficio III- Diritto allo studio,  

politiche formative e progetti europei. Comunicazione 

Dott.ssa Michela Corsi 

DRLA.Ufficio3@istruzione.it 

gabriella.vicari@istruzione.it                                                                                                                        

Oggetto: Piano nazionale d'azione per la Promozione della Lettura nelle scuole - Legge n. 15 del 

01/02/2020 – Riapertura iscrizioni Corso di formazione relativo al Piano nazionale d'azione per 

la Promozione della Lettura nelle scuole – Regione Lazio 

Si comunica che è possibile, ESCLUSIVAMENTE per i docenti che non si erano precedentemente iscritti al 

corso di formazione in oggetto, effettuare l’scrizione entro il giorno 30 luglio p.v. tramite l’apposito 

modulo online compilabile al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1shsexZjJygGQF65kz8qxmJOXOCiNc9P7MvTonAWUkDA/edit 

Si ribadisce che coloro i quali avessero già fatto l’iscrizione NON devono compilare il modulo. 

I docenti già iscritti, e quelli che si iscriveranno entro il 30 luglio, riceveranno le credenziali di accesso alla 

piattaforma all’indirizzo e-mail indicato in sede di iscrizione. 

Il percorso formativo, sviluppato dalla Cabina di Regia del Ministero dell’Istruzione in collaborazione con 

il Dipartimento di scienze della formazione dell’Università Roma Tre, sarà avviato a partire dal mese di 

settembre e si concluderà entro il mese di dicembre 2022. Le attività formative saranno erogate su 

piattaforma Moodle interamente on-line e comprenderanno lezioni registrate e proposte di attività 

accompagnate da tutor-facilitatori. La piattaforma resterà disponibile anche dopo la fine del percorso 

come strumento per la costruzione di comunità di pratica e per lo scambio di esperienze e progetti. 

Si precisa che la piattaforma registrerà la frequenza dei partecipanti ai moduli formativi ai fini del rilascio 

di un attestato finale. 

Ringraziando per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ing. Claudia Angelini 

Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

 Per informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo: pololetturalazio@ic-perlasca.edu.it 

o contattare il Referente del Progetto per il Lazio, prof.ssa Lucia Megli,  

lucia.megli@ic-perlasca.edu.it 

“Non c'è nulla che mi faccia sentir male come la porta chiusa di una biblioteca.” 

Barbara W. Tuchman                                                                
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