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Ai dirigenti scolastici del Lazio
e p.c. ai bibliotecari e docenti
referenti delle biblioteche scolastiche
Oggetto: Date Corsi di formazione, per docenti ed addetti alle Biblioteche scolastiche aderenti alla Rete
delle Biblioteche Scolastiche Laziali, all’uso della piattaforma Clavis e Discovery.
In qualità di scuola capofila della Rete delle Biblioteche Scolastiche Laziali, come anticipato
nell’incontro del 29 novembre 2018 tenutosi presso il Liceo “Vivona” Roma, si comunica che a partire dal
14 gennaio p.v. partirà un ciclo incontri formativi relativi all’uso della nuova piattaforma di catalogazione e
gestione Clavis e Discovery.
14 gennaio 2019 servizio di consulenza dalle 8.30 alle 12.00 (durata 3.30 ore)
Sede del servizio di consulenza: Liceo Labriola
Formatori: Pietro Benedetti e Gruppo Tecnico della rete
14 gennaio 2019 riunione plenaria dalle 15.00 alle 18.00 (durata 3 ore)
Sede del corso: Aula Magna Liceo Classico “Vivona” via della Fisica 14 Roma
Formatori: Camilla Fusetti, Pietro Benedetti
 Modalità d’accesso alla nuova piattaforma
 La catalogazione con Clavis: la cattura dei dati, modifica notizie, inserimento nuove notizie,
redazione della parte gestionale dell'esemplare.
17 e 18 gennaio*3 incontri della durata di 3 ore (lo stesso modulo verrà ripetuto 3 volte ed i partecipanti
verranno suddivisi in gruppi):
17 gennaio dalle 15.00 alle 18.00
18 gennaio dalle 9.30 alle 12.30
18 gennaio dalle 15.00 alle 18.00
Sede del corso: Aula informatica Liceo Classico “Vivona”via della Fisica 14 Roma
Formatori: Pietro Benedetti, Claudia Pantanetti
 La gestione degli operatori iscritti alla piattaforma: importazione da Bookmarkweb, creazione nuovi
operatori
 Introduzione alla catalogazione partecipata e derivata. Ordine nella scelta dei Data base esterni
alla RBSLazio
 La gestione degli esemplari, parametri comuni alla RBSLazio* e gestione degli scaffali
 Tipologie e modalità di assistenza
24 e 25 gennaio* 3 incontri della durata di 3 ore (lo stesso modulo verrà ripetuto 3 volte ed i partecipanti
verranno suddivisi in gruppi.)
24 gennaio dalle 15.30 alle 18.30
25 gennaio dalle 9.30 12.30
25 gennaio dalle 15.3 alle 18.30
Sede del corso: da definire (La formazione si svolgerà online. Dettagli ulteriori verranno forniti in seguito)
Formatori: Pietro Benedetti, Margherita Porena
 Circolazione dei documenti
 Gestione degli utenti
 Le stampe: etichette dorso - etichette barcode - tessere utente
 La comunicazione interna tra gli operatori
 La comunicazione agli utenti
 OPAC Discovery della Rete
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4 febbraio 2019 plenaria pomeridiana 15.30 alle 18.30 (durata 3 ore)
Sede del corso: da definire
Formatori: Camilla Fusetti, Pietro Benedetti
 Il collegamento con le authority e struttura opera/manifestazione/esemplare.
 Trattamento delle pubblicazioni in più parti / I periodici
* I partecipanti a queste sessioni formative verranno divisi in gruppi. L’iscrizione, ad una sola delle
sessioni, avverrà telematicamente mediante un link che verrà fornito ai docenti durante il primo
incontro.
13 marzo 2019 Corso di catalogazione base. Il corso ha come obbiettivo la divulgazione delle modalità per
eseguire una corretta catalogazione anche in assenza di un SW per la costruzione di un OPAC. Il corso,
basato sulle attuali regole di italiane di catalogazione vuole orientare i docenti all’uso del manuale ReICat
Destinatari: personale interno ed/od esterno delle biblioteche scolastiche prive di una preparazione
specifica che siano interessati ad approfondire la teoria della catalogazione e desiderino formarsi ad una
maggiore autonomia nel lavoro di biblioteca. Non sono richieste conoscenze di base.
Sede del corso - da definire
Modalità – Il corso sarà articolato in 5 incontri di 3/4 ore ciascuno, con cadenza settimanale. Per le
prenotazioni verrà successivamente attivato apposito modulo on line.
Docente: Claudia Pantanetti (a.p.s. Libera Biblioteca PG Terzi).
Costo del Corso: gratuito
Frequenza: Per un efficace risultato, è richiesta partecipazione a tutte le unità formative.
Attestazione: Per tutti gli incontri verrà rilasciato attestato di partecipazione a conclusione dell’intero
percorso.
(data da definire) marzo/aprile 2019 riunione plenaria dalle 15.30 alle 18.30 (durata 3 ore)
Sede del corso: da definire
Relatori: Camilla Fusetti, Pietro Benedetti, Gruppo Tecnico della rete
Per info:
dott.ssa Anna Maria Salierno
06.121.128.006 biblioteca.liceolabriola@gmail.com

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Rejana Martelli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

