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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado della Sicilia 

Ai Coordinatori delle Scuole paritarie della 

Sicilia 

All’ IISS “Francesco Maurolico”, Scuola polo 

per la promozione della lettura nelle scuole 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della 

Sicilia 

 

Oggetto: Corso di formazione “Piano Lettura” nell’ambito del Piano di formazione del personale 

docente in servizio per l’anno scolastico 2022/23 e del Piano nazionale per la 

promozione della lettura e della valorizzazione delle biblioteche scolastiche. 

  

L’art. 5 della legge n. 15 del 13.2.2020 individua la lettura a scuola come “momento qualificante del 

percorso didattico ed educativo degli studenti e strumento di base per l'esercizio del diritto 

all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza”, e prevede che le scuole statali 

e non statali di ogni ordine e grado promuovano la lettura nell'ambito della loro autonomia e la 

scuola polo regionale responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado 

organizzi, tra l’altro, la formazione per il personale delle scuole della rete impegnato nella gestione 

delle biblioteche scolastiche. 

Questo Ufficio ha affidato all’IISS “Francesco Maurolico” di Messina il compito di svolgere attività di 

scuola polo regionale responsabile del servizio bibliotecario scolastico per la Sicilia e di predisporre 

il percorso formativo “Piano Lettura” sulla promozione della lettura a scuola e la valorizzazione delle 

biblioteche scolastiche in Sicilia. L’attività rientra nell’ambito del Piano di Formazione del personale 

in servizio per l’anno scolastico 2022/23 e del Piano nazionale per la promozione della lettura e della 

valorizzazione delle biblioteche scolastiche nazionale. 

Il percorso formativo, della durata di 82 ore, con la partecipazione di autorevoli relatori, si svolgerà 

in modalità telematica e comprenderà i seguenti appuntamenti: 

http://www.usr.sicilia.it/
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• Lettura e gamification (far leggere chi non ama leggere); 

• Storie in ascolto. Il podcast per una narrazione efficace e un maggiore accesso alla cultura; 

• Il profumo della Sicilia letteraria; 

• Dall’idea al fumetto, Il fumetto come strumento didattico, Il graphic journalisme dagli anni 

’90 ad oggi; 

• lettura e legalità; 

• Dalla lettura alla scrittura; 

• Lezioni di letteratura: La scrittura di genere. 

L’iniziativa formativa è registrata sulla piattaforma ministeriale SOFIA, ID corso 80180, e ai 

partecipanti sarà rilasciato un attestato finale. 

Al corso potranno iscriversi entro il 22.2.2023, tramite la piattaforma, un numero massimo di 400 

docenti da tutte le province della Sicilia e per ogni ordine di scuola, ed è ammessa la partecipazione 

agli incontri di un numero massimo di trenta studenti per ciascun istituto. 

Ai docenti ammessi agli eventi formativi saranno inviati i link per la partecipazione agli incontri. 

Si allega il programma del corso. 

 

 

  
Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 

http://www.usr.sicilia.it/
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