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Spettabile Istituto Scolastico,

il MIBAC, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha pubblicato il bando con la
"Disciplina di assegnazione delle risorse per l'anno 2019" per il "Fondo per la
promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario",
anche rivolto alle Biblioteche Scolastiche.

Ora il MIBAC ha annunciato che "il Bando sarà a breve ripubblicato con una rettifica
relativa ai termini di scadenza e alla modalità di presentazione delle istanze". 

Questa è l'occasione perfetta per aderire gratuitamente a Qloud.scuola, la più grande
rete di Biblioteche Scolastiche in Italia e partecipare insieme a tutte le Scuole
italiane della Community alla richiesta di finanziamento (info adesioni).

Qloud.scuola mette a disposizione delle Biblioteche Scolastiche il proprio staff di
progettisti esperti in biblioteconomia, didattica della lettura e risorse digitali per
sviluppare insieme i progetti da presentare al Ministero. 

L'adesione a Qloud.scuola è gratuita per sempre e permette di utilizzare la più
innovativa piattaforma per la gestione delle Biblioteche Scolastiche, l'unica progettata
e sviluppata per la Scuola e per la didattica del libro e della lettura. 

Ringraziamo ancora tutte le Scuole italiane che hanno aderito al nostro progetto di
innovazione didattica e auguriamo a tutti le più liete festività pasquali.

Stefania Nebuloni

Qloud.scuola community manager
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