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Prot. n. 8990           Bari 04.11.2011 

Dirigente: Anna Cammalleri  

                              

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole  

  di ogni ordine e grado della Puglia  

                                                                                                                                           LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti territoriali dell’USR Puglia 

                                                                                                                                          LORO SEDI 

 

 

Al Sito web dell’USR Puglia 

 

 

Oggetto:   “Una rete di biblioteche per le competenze chiave del XXI secolo” - Azioni di prosieguo 

a.s. 2011-2012.   

 

Si comunica alle SS.LL. che con nota prot. n. 6843 del 18 ottobre 2011, il MIUR – 

Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica – ha delineato e 

definito le azioni di prosieguo per l’a.s. 2011-12 in riferimento alla nota MIUR AOODGOS 

n.7224 del 12 ottobre 2010. 

Con la succitata nota, infatti è stato avviato il progetto “Una rete di biblioteche per le 

competenze chiave del XXI secolo” teso a valorizzare le biblioteche scolastiche e a ribadire la 

valenza della rete scolastica come struttura fondante per l’attivazione di progettualità finalizzate 

all’acquisizione delle competenze chiave del XXI secolo. 

In riferimento alla nota MIUR prot. n. AOODGOS n.7224 del 12 ottobre , nella regione 

Puglia, si sono costituite 11 reti, aventi come scuola capofila, le istituzioni elencate di seguito: 

1. L.C. “Q.O. Flacco” di Bari 

2. ITC “D. Romanazzi” di Bari 

3. I C.D. “San Giovanni Bosco” di Polignano a mare (Ba) 

4. ITIS “E. Fermi” di Francavilla Fontana (Br) 

5. IISS “G.T. Giordani” di Monte Sant’Angelo (Fg) 

6. LS “G. Marconi” di Foggia 

7. IISS “B. Pascal” di Foggia 

8. ITC “Fraccacreta” di San Severo (Fg) 
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9. I.C. Polo2 di Galatina (Le) 

10. IISS “Q.O.Flacco” di Castellaneta (Ta) 

11. II C.D. “Giovanni XXIII” di Martina Franca (Ta) 

Al fine di supportare le attività delle reti costituitesi in ogni regione, il Comitato Tecnico 

Scientifico Nazionale, ha previsto, fra le altre azioni, quanto segue: 

 

- l’apertura del portale “Biblio-rete21” sul sito www.bibliorete21.it; con lo scopo di 

facilitare la comunicazione tra i diversi attori coinvolti, lo scambio di documentazione, la 

diffusione delle iniziative oltre che un’anagrafica nazionale; 

- la definizione di sezioni pubbliche per consentire massima visibilità agli obiettivi 

del progetto ed alla progettualità delle reti  di scuole e delle sezioni con accesso  consentito 

tramite password per la gestione delle aree riservate ai referenti regionali, ai referenti di rete 

e alle scuole.  

Si invitano pertanto le scuole capofila delle reti di biblioteche indicate a collegarsi al sito 

per l’attivazione dell’accesso riservato mediante password, per l’inserimento di materiali,  per la 

condivisione del percorso sin qui realizzato oltre che per la piena fruizione delle opportunità 

offerte dal portale medesimo in continuo aggiornamento, a cura del MIUR. Le scuole capofila 

potranno inoltre attivare ogni utile iniziativa per la diffusione delle proprie attività, dandone 

comunicazione alla scrivente per l’armonizzazione delle iniziative nel territorio. 

Per ulteriori chiarimenti sarà possibile rivolgersi alla referente regionale, la prof.ssa Maria 

Veronico, mediante email a maria.veronico@istruzione.it  

 

Si confida nella massima diffusione della presente fra tutto il personale interessato. 

 

                                                             Il Dirigente 

                                                     f.to        Anna Cammalleri 
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