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•

• Ai Dirigenti Scolastici
ai bibliotecari scolastici di scuole già aderenti ad RBS Laziali
• alle scuole in fase di adesione alla rete
• alle scuole ed a tutte le biblioteche interessate

Oggetto: Rete delle Biblioteche Scolastiche Laziali – Incontro di formazione e studio
Il giorno 12 marzo 2018, presso il Liceo Albertelli di Roma, Via Daniele Manin, 72_ 00185
Roma RM tel. 06 121.1 27.520, la Rete delle Biblioteche Scolastiche Laziali organizza un incontro
di formazione e studio dal titolo:
“Rete delle Biblioteche Scolastiche Laziali: il presente ed il futuro”
L’ incontro èaperto alle scuole aderenti alla Rete RBSLazio, a quelle in fase di adesione, a quelle
interessate ad aderire.
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
• Saluti del D.S. prof.ssa Antonietta Corea_LiceoAlbertelli
• Apertura dei Lavori:
 stesura di un protocollo di rete, relativamente alle regole ed agli standard di
catalogazione;
 la stesura di un progetto di formazione, rivolto a tutte le biblioteche della Rete.
Tale progetto comprenderà anche il passaggio alla nuova versione del software
Clavis, già adottato da molti sistemi di pubblica lettura, (vd. Sistema Bibliotecario
Castelli Romani (sbcr.comperio.it)
 modalità di ripartizione dei costi, per ottimizzare le risorse derivanti dal bando
Biblioteche Scolastiche Innovative.
dalle ore 13.00 alle 14.30_Pausa pranzo
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Convegno:
• Apertura lavori: Dr. Luisa Marquardt_ Università degli Studi “Roma Tre”
• “Progetto Biblòh”_I progetti delle biblioteche scolastiche negli Istituti Comprensivi_ Prof.
Angelo Bardini, Ambassador INDIRE
• “L’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro nella Biblioteca scolastica”, Prof.ssa Emanuela
Sangalli Liceo Vivona di Roma
• “La biblioteca di Elisa” - Istituto Compresivo “Elisa Scala” di Roma, sig.Giorgio Scala
In occasione dell’evento saranno a disposizione per illustrare i loro progetti:
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• “Il progetto MLOL per la biblioteca scolastica digitale e
l’integrazione tra MLOL, Liberbookmarkweb#24 e Clavis_ Paola Pala di Media Library
Online”;

“L'esperienza dei Bibliopoint ed il progetto Biblioteche Innovative a
Roma”_AntonioTrimarco - PO Area Scuola Intercultura Università e Rete Bibliopoint;
• “Il progetto Liberdatabase”_Domenico Bartolini della Idest di Campi Bisenzio
(www.liberdatabase.it).
•

In considerazione dell’eccezionalità dell’evento, che per la prima volta vede riunite tutte le scuole
della Rete, si auspica la partecipazione di almeno un docente per ciascuna scuola a garanzia diuna
più ampia condivisione dell’esperienza in essere ed ipotizzare scenari futuri della Rete.
NOTE ORGANIZZATIVE:
Ai fini puramente organizzativi è necessario confermare la propria partecipazione inviando una
email all’indirizzo:biblioteca.liceolabriola@gmail.com, alla Coordinatrice della Rete dott.ssa Anna
Maria Salierno, specificando l’evento o gli eventicui si intende partecipare.
In caso di impossibilità a partecipare in presenza, sarà possibile seguire l’evento in diretta
streaming previ accordi con il Responsabile tecnico della Rete Pietro Benedetti: cell. 328 9856781
– scuola@comperio.it – meeting online: https://zoom.us/j/2344181358
E’ previsto il rilascio di attestato di partecipazione.
Ulteriori informazioni disponibili al sito della Rete: rbslazio.biblioteche.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Ricciardi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

