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Buongiorno, come reso noto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, è stato riaperto il Fondo per la Promozione della Lettura, della Tutela e della
Valorizzazione del Patrimonio Librario per l'anno 2019/20.

Il Fondo mette a disposizione 300.000 Euro per le biblioteche scolastiche e fissa la
nuovascadenza al 30 maggio 2019 per l'invio delle domande di partecipazione.

CS Srl, In qualità di fornitore di servizi per biblioteche scolastiche e gestore della
Rete Nazionale ISLN • Biblioteche Scolastiche Innovative, è disponibile
nell'accompagnare le Istituzioni Scolastiche che lo richiedano nel percorso di
presentazione del progetto per partecipare al Bando MIBACT 2019/2020 e realizzare la
propria Biblioteca Scolastica Innovativa, rendendo disponibile on-line a tutti gli
studenti, docenti, genitori ed alla comunità locale il patrimonio librario, documentale
anche digitale.

Al fine di poter essere guidati nel percorso di partecipazione e ricevere la bozza
dettagliata con il progetto per la configurazione per la Vs Biblioteca Scolastica con
ISLN il Dirigente Scolastico può compilare il seguente modulo di richiesta
collaborazione.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento in merito per la
redazione della scheda progettuale dettagliata con la configurazione per la Vs
Biblioteca Scolastica

Con l'occasione porgiamo distinti saluti,

Luca Reviglio
ISLN Scuola
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