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Buongiorno ,

dal 9 al 13 maggio si terrà a Torino il Salone Internazionale del Libro e come ogni
anno anche noi di MLOL saremo presenti per raccontare MLOL Scuola, il servizio che
porta il digitale nelle biblioteche di tutte le scuole. In questa mail ti segnaliamo
quindi alcuni eventi dedicati al tema delle biblioteche scolastiche che speriamo
possano essere di tuo interesse.

Domenica 12 maggio, ore 13:30
Sala Magenta

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE CRESCONO
Verso un coordinamento delle reti
In collaborazione con Forum del libro, Torino Rete Libri, AIB – Associazione
Italiana Biblioteche, ADEI – Associazione Degli Editori Indipendenti e Cepell -
Centro per il Libro e la lettura
Partecipano: Sante Bandirali, Angelo Bardini, Antonella Biscetti, Maurizio
Caminito, Roberto Cerri, Flavia Cristiano, Elisabetta de Palma, Vice Ministro MIUR
Lorenzo Fioramonti, Donatella Lombello, Guido Pomato, Mario Priore, Gino
Roncaglia, Fabio Venuda

La realtà delle biblioteche scolastiche in Italia sta mutando, nonostante tutti i
limiti e le difficoltà già note. La diffusione e il rafforzamento delle Reti di
biblioteche scolastiche ne è un esempio concreto. Le principali esperienze di questo
tipo si incontrano al Salone, progettano un’azione comune e incontrano gli
interlocutori istituzionali.
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Questo appuntamento è inserito nel corso Educare alla lettura e può essere prenotato
da docenti, educatori e bibliotecari scrivendo a educareallalettura@salonelibro.it.
Il corso è valido ai fini della formazione e i partecipanti potranno ricevere un
attestato di partecipazione.

Domenica 12 maggio, ore 16:30
Sala Professionale

LE FREQUENTLY ASKED QUESTIONS DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
Domande e dubbi: un team di esperti a disposizione per risolverli
A cura di Associazione Biblioteche oggi in collaborazione con AIB-CNBS
Partecipano: Antonella Biscetti, Giulio Blasi, Paola Pala, Fabio Venuda

La biblioteca scolastica promuove da una parte il piacere della lettura, dall’altra
il piacere della ricerca attraverso l'uso delle fonti. Ma come iniziare o sviluppare
la biblioteca della propria scuola?

Lunedì 13 Maggio, ore 14:30
Sala Professionale

AVVIARE UNA BIBLIOTECA SCOLASTICA
I dieci punti da tenere presente per la propria biblioteca scolastica
A cura di Associazione Biblioteche oggi in collaborazione con AIB-CNBS,
TorinoReteLibri e MLOL
Partecipano: Angelo Bardini, Giulio Blasi, Tiziana Cerreto, Fabio Venuda

Come individuare le finalità e il ruolo della biblioteca rispetto al grado di
istruzione a cui appartiene la scuola, disegnare la mappa, il percorso delle
attività didattiche che si intende condurre con e nella biblioteca.

Lunedì 13 Maggio, ore 15:30
Sala Professionale

ABBIAMO UNA BIBLIOTECA A SCUOLA?
Come usare e integrare OPAC, piattaforme gestionali e di biblioteca digitale
A cura di MLOL e Comperio
Partecipano: Giulio Blasi, Paola Pala, Paolo Pezzolo

I due strumenti digitali essenziali per una biblioteca scolastica innovativa sono il
gestionale/OPAC e la piattaforma di biblioteca digitale. Un percorso guidato alla
piattaforma Clavis, alla piattaforma MLOL e alla loro integrazione.

Per ogni domanda sui nostri eventi al Salone del Libro scrivici quando vuoi a
scuola@medialibrary.it: noi ti aspettiamo a Torino!

A presto,

Iscriviti all'evento del 12 maggio

Iscriviti all'evento del 13 maggio
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