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Prot. n. AOODRTO 6659                                                                                            Firenze, 17 giugno 2009                                                                        
Ufficio IV 

 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie della Toscana 

Ai referenti degli USP della Toscana per il progetto “Amico Libro” 
 

Oggetto: documentazione di iniziative collegate con il progetto “Amico Libro”  
ed eventuale erogazione di contributi finanziari 

 
Nella nota prot. AOODRTO 3607 del 7 aprile 2009 questa Direzione Generale, facendo riferimento alla 
circolare MIUR del 9 marzo 2009 (cfr. http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/allegati/prot2291_09.pdf),  
segnalava  l’avvenuta assegnazione diretta da parte del MIUR a ciascuna scuola statale della somma di 
euro 614,00 per gli acquisti e le attività previste per il 2009 nel quadro del progetto “Amico Libro” e 
dava informazioni su iniziative realizzate negli anni scorsi da biblioteche scolastiche della Toscana. 
 
Il Ministero (D.G. Ordinamento del sistema nazionale di Istruzione e per l'autonomia scolastica - Ufficio 
II) nei giorni scorsi ha informato per e-mail gli USR della prossima pubblicazione di un volume degli 
Annali della Pubblica Istruzione in cui verranno presentati gli esiti per l’a.s. 2007-08 del progetto 
“Amico libro”  (circa un anno fa cento scuole in tutta Italia - una per provincia - erano state individuate, in base a 
criteri definiti dal Ministero,  per la presentazione nel volume di proprie esperienze di promozione della lettura  a 
scuola: si veda in allegato una tabella riassuntiva riguardante le dieci esperienze selezionate per la Toscana). 
 
A partire dal prossimo anno scolastico l’USR Toscana vorrebbe contribuire a far conoscere, oltre alle dieci 
esperienze che verranno presentate negli Annali della Pubblica Istruzione, le molte altre di pregio che 
negli ultimi due anni le scuole della nostra regione hanno realizzato utilizzando sia gli stanziamenti 
ministeriali per il progetto “Amico Libro” (complessivamente - nel biennio - euro 1.614,00 per ciascun 
istituto statale), sia fondi propri, sia contributi finanziari di enti territoriali e di altri soggetti.    
 
A tal fine gli istituti scolastici che siano interessati a pubblicizzare, anche attraverso i canali telematici 
dell’Amministrazione, proprie iniziative degli anni scolastici 2007-08 e 2008-09 volte alla promozione della 
lettura a scuola e allo sviluppo delle biblioteche scolastiche, sono invitati a far pervenire entro il 17 luglio p.v. al 
referente regionale del progetto “Amico Libro” una sintetica scheda di documentazione (eventualmente 
corredata di link a siti Internet e/o contenente riferimenti a materiali a stampa e multimediali disponibili presso 
ciascuna scuola), che potrà in seguito essere inserita anche nei siti Internet dell’USR e degli USP della Toscana. 
 
Questa Direzione Generale si riserva di utilizzare parte dei fondi residui degli stanziamenti ministeriali per il 
progetto “Amico Libro” per sostenere finanziariamente iniziative di cui abbia acquisito documentazione, 
anche eventualmente avvalendosi – per la scelta delle scuole a cui erogare contributi – della collaborazione degli  
USP, ciascuno dei quali aveva designato all’inizio dell’a.s. in corso un referente per il progetto “Amico Libro”.       
 
       Il Dirigente Ispettore Tecnico 

f.to    Sesto Vigiani 
 
Allegati:  

• tabella riassuntiva riguardante le dieci esperienze toscane selezionate per il volume degli Annali della 
Pubblica Istruzione di prossima pubblicazione (file allegato_1_sintesi_10_schede_Annali_PI.pdf) 

• modello di scheda per la documentazione di iniziative per la promozione della lettura a scuola e lo 
sviluppo delle biblioteche scolastiche (file allegato_2_scheda_documentazione_iniziative.doc)  


