
                                                                                                                             
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. DA VINCI” 
                                                 Codice meccanografico CAIC84300E; C.F.: 92105020926 - cod. univoco: UFKP7H 

        e-mail: caic84300e@istruzione.it; caic84300e@pec.istruzione.it 
     Via  E. D’ARBOREA, 39  -  09033 DECIMOMANNU (CA) - tel. 070/9667158 

Ai Dirigenti Scolastici  
                                                                                       delle scuole della Sardegna 

 

OGGETTO: SECONDA COMUNICAZIONE RELATIVA AL PIANO NAZIONALE D'AZIONE PER LA 
PROMOZIONE DELLA LETTURA NELLE SCUOLE - LEGGE N. 15 DEL 01/02/2020 - RICHIESTA DI 
NOMINA DI REFERENTE 

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente si comunica che, ai sensi della Legge 01 febbraio 
2020, n. 15, nonché della nota prot. AOOODRFVG n. 12864 del 22/11/2022, seguita dalla nota prot. 
AOOODRFVG n. 13243 del 30/11/2021 e dalla nota prot. AOOODPIT n. 299 del 05/01/2022, l’Istituto 
Comprensivo Statale “Leonardo Da Vinci” di Decimomannu (CA) è stato designato come scuola 
Polo per la Regione Sardegna, per la realizzazione del Piano nazionale d'azione per la 
promozione della lettura per gli anni 2021-2023. Il Piano prevede una serie di azioni, a partire 
dall’individuazione di un Referente per la biblioteca scolastica di ogni Istituto della Regione, di qualsiasi 
ordine e grado. La nomina di un Referente, auspicabilmente per almeno un triennio, potrà costituire un 
fattore di continuità e facilitare la comunicazione tra le scuole, le loro biblioteche scolastiche e il territorio, 
regionale e nazionale. 

Si chiede, pertanto, a chi non avesse già provveduto, di segnalare entro martedì 12 aprile p.v., 
esclusivamente attraverso la compilazione del form  

https://forms.gle/i34xku1AjqKF235Q8 

il nominativo del Referente della Biblioteca Scolastica individuato, in modo da poter procedere 
con le attività successive, che partiranno con un corso di formazione, rivolto a Dirigenti e 
Docenti. Si chiede, inoltre, di indicare eventuali sottoscrizioni di reti di Biblioteche Scolastiche o di reti 
per la lettura di cui la scuola fa parte sul territorio.  

Il passo successivo sarà la richiesta di compilare un questionario tramite SIDI che permetterà di 
conoscere in modo analitico la realtà delle biblioteche scolastiche di tutte le regioni d’Italia.  

Oltre al valore intrinseco di una biblioteca, l’esistenza di una biblioteca scolastica realmente funzionante 
è collegata al successo formativo degli studenti e delle studentesse, come è stato messo in evidenza 
dalla ricerca Invalsi La biblioteca scolastica e il rendimento degli studenti: una relazione da approfondire 
(Rita Marzoli - Ornella Papa; Paper presentato alla Conferenza “I dati INVALSI: uno strumento per la 
ricerca”, Firenze 17-18 Novembre 2017). 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Referente del Progetto per la Sardegna alla mail 
danila.ciullo@icdecimomannu.edu.it. 

Con l’auspicio di una propositiva e costante collaborazione affinché, in un futuro prossimo, le nostre 
Biblioteche scolastiche possano costituire sempre più una importante realtà formativa per tutti i nostri 
alunni e studenti e visto che Dare un ordine a una biblioteca è un modo silenzioso di esercitare l’arte 
della critica (Jorge Luis Borges), si porgono i più cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Maria Antonietta Santoro 

[Firmato digitalmente ai sensi del  
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