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Prot. N. 002030/4.7                                                                                     Marano di Napoli, 14/03/2022 
 

       Ai Dirigenti scolastici  
                                                                                 delle Scuole della REGIONE CAMPANIA 

di ogni ordine e grado 
 
OGGETTO: Comunicazione Polo e richiesta adesione alla costituenda Rete delle 
biblioteche scolastiche Regione Campania - Richiesta di nomina Referente Biblioteca 
 

 

Egregio Dirigente Scolastico,  

La sottoscritta Antonietta Guadagno, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Amanzio 

Ranucci Alfieri” di Marano di Napoli (NA), con la presente comunica che, ai sensi della Legge 13 

febbraio 2020, n. 15, con la nota prot. m_pi AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 043022 del 

15/11/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, questo Istituto è stato designato 

come Scuola Polo, responsabile per la Regione Campania del servizio bibliotecario 

scolastico di ogni ordine e grado.  

Finalità generale dell’istituzione di Poli Regionali è quella di incrementare il funzionamento delle 

biblioteche già esistenti, costituire biblioteche scolastiche in ogni istituto della nostra regione; 

migliorare la situazione di partenza, qualunque essa sia. Chi ha già esperienza e buone pratiche 

potrà supportare le altre scuole nell’ottica di una rete solidale, come vuole essere quella che 

andremo a costituire. In un’ottica di miglioramento, oltre al valore intrinseco di una biblioteca, 

l’esistenza di una biblioteca scolastica realmente funzionante è direttamente proporzionale al 

successo formativo degli alunni per quanto riguarda la comprensione del testo, 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). 

La predetta Legge, denominata Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, 
prevede una serie di azioni, la prima delle quali è l’individuazione di un Referente per la 
biblioteca scolastica in ogni Istituto. La nomina di un Referente, auspicabilmente per un triennio, 
potrà costituire un fattore di continuità e facilitare la comunicazione tra scuole (e biblioteche 
scolastiche). 
Il successivo passo è la compilazione di un questionario di monitoraggio che permetterà di 
conoscere in modo analitico la realtà regionale delle biblioteche scolastiche: queste prime azioni 
sono l’inizio del percorso che porterà alla costituzione di un circuito di Biblioteche Scolastiche 
regionali raccordate col MIUR. 
 

Le suddette informazioni vanno inviate esclusivamente compilando il form predisposto da 
questo Polo, raggiungibile al link di seguito indicato: 

https://forms.gle/ejRGJie8e2PUSido7  

Si chiede pertanto agli Istituti interessati a far parte della Rete delle Biblioteche scolastiche 
campane, inserita nella Rete Nazionale ministeriale, di compilare, entro e non oltre il 21 Marzo 
p.v., il form suddetto, indicando il nominativo del referente scolastico individuato e di indicare 
eventuale appartenenza a reti di biblioteche scolastiche o a reti per la lettura già costituite. 
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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 e 

culturale del territorio per tutti i nostri alunni e studenti,  la scrivente attende fiduciosa la 

compilazione del google form da parte delle Scuole della Regione interessate e inoltre invita tutti 

gli Istituti a partecipare al Webinar informativo ON LINE, il giorno martedì 12 aprile 2022, 

dalle ore 16:30 alle ore 18:00, mirato alla presentazione delle Biblioteche scolastiche della 

Regione, alla conoscenza della Scuola Polo e alla divulgazione delle indicazioni MIUR circa il 

Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura. 
 

La saluto cordialmente e Le auguro un buon lavoro 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

I.C. Amanzio Ranucci Alfieri  
Marano Di Napoli (NA)  

Prof.ssa Antonietta Guadagno 

 
 
 
 
 
 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il Referente del Polo Biblioteche per 
la Campania, prof.ssa Maria Cerullo, alla mail polo.biblioteche.campania@gmail.com 

 

 

Credenziali di accesso al Webinar ON LINE del 12/04/2022 su piattaforma CISCO 

Webex: 

 

LINK: https://icamanzioranuccialfieri.webex.com/icamanzioranuccialfieri-

it/j.php?MTID=mc5331dd6e4c90f71d139c43f22e9d028 

 

NUMERO RIUNIONE: 27300664002 

 

 

PASSWORD: POLO_BS_CAM 

 

 
 

Dare un ordine a una biblioteca è un modo silenzioso di esercitare l’arte della critica 

(Jorge Luis Borges) 
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