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Ai dirigenti scolastici del Lazio
e p.c. ai bibliotecari e docenti
delle relative Istituzioni scolastiche
Oggetto: passaggio della Rete delle Biblioteche Scolastiche Laziali dalla attuale piattaforma di
gestione Liberbookmarkweb#24 (rbslazio.biblioteche.it ) alla nuova piattaforma Clavis
e Discovery. Progetto di formazione per le scuole già aderenti e proposte per quelle interessate
all’adesione.
In qualità di scuola capofila della Rete delle Biblioteche Scolastiche Laziali, si comunica che nel
periodo estivo e comunque entro il 31/08/2018 l’attuale catalogo in Liberbookmarkweb#24 migrerà alla
piattaforma Clavis (gestionale) e Discovery (OPAC): www.comperio.it
Attualmente hanno aderito al progetto 60 Scuole con oltre 100 biblioteche attivate, altre sono in fase di
adesione. Le scuole interessate, possono contattare la Società Comperio gestore della piattaforma, anche
durante il periodo estivo, all’indirizzo: scuola@comperio.it - al cell. 328 985 6781 Pietro Benedetti,
responsabile tecnico della rete.
Come comunicato in occasione dei vari incontri di formazione il passaggio al nuovo software dovrà avvenire
rispettando le seguenti procedure:

tutte le biblioteche che hanno già aderito ed hanno sottoscritto il canone, ma che non hanno
ancora attivato il servizio devono scrivere a scuola@comperio.it fornendo il nominativo di un
referente ed un riferimento telefonico per essere ricontattate;

come già deciso nell’incontro della Rete del 12/03/2018 al Liceo Albertelli di Roma, si è
costituito un gruppo tecnico di lavoro, composto da alcuni docenti della rete che si sono offerti
volontariamente per svolgere questo servizio.

tutte le scuole che hanno già aderito e sottoscritto il contratto con Comperio srl possono
scaricare dalla homepage della Rete ( rbslazio.biblioteche.it ) il modulo per sottoscrivere l’impegno
di spesa di € 100,00 (IVA Compresa) per la formazione che partirà da settembre, secondo un
calendario successivamente comunicato dalla Scuola Capofila e che si svolgerà in modalità sia in
presenza che online. Si prega di sottoscrivere l’impegno il prima possibile e comunque non oltre
03/09/2018. E’ importante partire il prima possibile.

le nuove scuole sottoscriveranno contestualmente al canone per Clavis anche l’impegno per
la formazione collettiva.
Si ricorda che tutti i materiali, info, contratti e suggerimenti per il lavoro quotidiano sono presenti nell’OPAC
della Rete e scaricabili da parte di tutti gli interessati: rbslazio.biblioteche.it
Per ulteriori informazioni la referente della scuola capofila è la dott.ssa Anna Maria Salierno
06.121.128.006 biblioteca.liceolabriola@gmail.com
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