
 
 

Circ. n. 11          del 14-01-2022 

 
Ai tutti i docenti  

A tutti i genitori  

SEDE 

OGGETTO: Allestimento BIBLIOPOINT a Ponte Galeria e corso di 
formazione 

 

Si comunica che, nella sede di Ponte Galeria, Via Portuense 1493, verrà 
allestito un BIBLIOPOINT grazie al protocollo di intesa, di validità triennale, che il 
nostro istituto ha siglato con l’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri 
Culturali di Roma Capitale in data 13-12-2021. Tale protocollo avrà lo scopo di: 

• Valorizzare la biblioteca scolastica dell’Istituto in relazione alle sue specifiche 
finalità didattiche ed educative con l’obiettivo di qualificare ulteriormente 
l’offerta formativa a favore degli alunni della scuola; 

• Valorizzare gli spazi della scuola, anche in vista di un più ampio e articolato 
progetto che abbia come obiettivo la creazione di una struttura culturale a 
livello di quartiere; 

• Realizzare una progressiva integrazione della biblioteca scolastica nel sistema 
delle biblioteche comunali come “Bibliopoint”. 

In seguito ad un sopralluogo effettuato insieme al Dirigente abbiamo individuato 
lo spazio da dedicare al Bibliopoint al primo piano della sede di Ponte Galeria 
secondaria che attualmente è occupato da materiale e libri in disuso da parecchio 
tempo. Pertanto, la prima operazione da compiere, è liberare gli armadietti da 
materiali non di proprietà della scuola entro e non oltre il 31 gennaio. I docenti 
che hanno depositato tali materiali dovranno rimuoverli entro quella data 
altrimenti si intenderanno come rifiuti da smaltire.     

Tra le iniziative promosse all’interno di questa collaborazione don il Sistema 
Biblioteche di Roma Capitale c’è la formazione da rivolgere a tutti i docenti e a 
tutti i genitori interessati. Il corso di formazione base che vi proponiamo sarà 
interamente online, della durata di 4 ore, e verterà sui seguenti argomenti: 
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I parte: La Biblioteca Scolastica/la Rete Bibliopoint ISBCC (riferimenti 
normativi, mission, indicazioni IFLA) (durata 2 ore) 

II parte: Le attività della Biblioteca Scolastica (durata 2 ore) 

 

Chiunque fosse interessato, docente o genitore, può far pervenire la propria 
adesione scrivendo una mail con oggetto: iscrizione al corso di formazione per 
Bibliopoint all’indirizzo: maraditeodoro@scuolafratellicervi.edu.it entro il 31 
gennaio 2022.  

Data l’importanza che tale opportunità costituisce per il plesso di Ponte 
Galeria confidiamo nella massima partecipazione da parte del personale 
scolastico e delle famiglie. 

  
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Palcich 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93) 
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