Stanghella, 29/08/2018

Ns.Rif. 300/2018
Ai dirigenti scolastici del Lazio
e p. c. ai bibliotecari e docenti
delle relative istituzioni scolastiche

OGGETTO:

offerta economica relativa alla formazione per il passaggio alle piattaforme ClavisNG
e DiscoveryNG per la gestione della Rete delle Biblioteche Scolastiche Laziali.

Come concordato nei vari incontri di presentazione e formazione che si sono svolti a partire dalla fine
dell’anno 2017 e fino alla fine di luglio del 2018, allego alla presente l’offerta per la formazione collettiva sulle
piattaforme ClavisNG (gestionale) e DiscoveryNG (OPAC): il costo per ogni istituzione scolastica è di €
100,00, esente iva perchè formazione rivolta ad ente pubblico.
La formazione si svolgerà sia online in modalità “meeting” che con video registrati e formazione in presenza.
Per svolgere al meglio la formazione, è stato creato un “gruppo tecnico”, che proporrà alla scuola capofila il
calendario da inviare alle scuole aderenti.
Attraverso l’attuale piattaforma “Liberbookmarkweb#24” saranno messi a disposizione della Rete un catalogo
di formazione e i manuali online sia di ClavisNG che di DiscoveryNG: altre informazioni sono disponibili sul
nostro sito www.comperio.it che più in specifico a questo link: http://www.comperio.it/liberbookmarkweb-lebiblioteche-scolastiche/
Per permettere l’adesione di ulteriori scuole che hanno chiesto di partecipare al progetto di Rete, il passaggio
alla nuova piattaforma e la relativa formazione partirà nella seconda metà di settembre e si concluderà entro
fine anno. Si tratta, in genere, delle ulteriori 500 scuole che hanno vinto il bando e che hanno ricevuto la
conferma del finanziamento solo prima delle vacanze.

Servizio offerto

Quota per ogni singola Istituzione
Scolastica

Formazione sulla piattaforma
ClavisNG e DiscoveryNG

€ 100,00

Note
Esente IVA
formazione ad ente pubblico

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.
Pietro Benedetti
Comperio srl
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