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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
primarie e secondarie di I e II grado
dell’Emilia-Romagna aderenti al Progetto readER
Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche
paritarie primarie e secondarie di I e II grado
dell’Emilia- Romagna aderenti al Progetto readER
Ai referenti di Progetto readER e ai docenti delle
Istituzioni scolastiche aderenti
e, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
Al Gruppo di lavoro “Servizi di biblioteca digitale
per le scuole del territorio emiliano-romagnolo”

Oggetto: Progetto readER: incontro online informativo 15 novembre 2021
Con riferimento al progetto readER, diffuso con nota congiunta n. 23208 del 7 ottobre 2021
dello scrivente, dell’Assessore alla Scuola e dell’Assessore alla Cultura e al Paesaggio, pubblicata
sul sito istituzionale dello scrivente Ufficio www.istruzioneer.gov.it al link, si rappresenta la
positiva risposta delle scuole dell’Emilia-Romagna, che hanno compreso l’importanza
dell’offerta.
Per condividere aspetti progettuali e tecnici si propone un incontro informativo rivolto alle
scuole che hanno aderito al Progetto in oggetto. In concomitanza dell’avvio del progetto, il
giorno lunedì 15 novembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00, si svolgerà online attività
informativa di presentazione del servizio offerto alle Istituzioni scolastiche primarie e secondarie
di I e II grado che hanno aderito e saranno fornite indicazioni sulle azioni di accompagnamento
a supporto dell’iniziativa a cura di MLOL (MediaLibraryOnLine) e del Servizio Marconi TSI.
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Seguirà il programma dell’evento. Per iscrizioni https://bit.ly/reader2021 fino ad
esaurimento dei posti disponibili (1000).
Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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