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MSIS014009 - ARTEMISIA GENTILESCHI

Da: USP di Massa-Carrara

Inviato: mercoledì 13 aprile 2022 13:22

A: Lista degli istituti comprensivi della provincia di MS; Lista delle scuole elementari 

della provincia di MS; Lista delle scuole superiori della provincia di MS; 

santazitamassa@libero.it; massa@nidomaternailcucciolo.it; 

materna.regina.pace@gmail.com; scuolainfanziafinelli@gmail.com; 

istitutofmm@gmail.com; scuolainfanziaangelinipoveromo@yahoo.it; 

mirteto@ismc.it; scuolalegrazie@alice.it; scuolainfanzia.aulla@libero.it; 

fdgmarina@alice.it; fdgbassagrande@alice.it; amministrazione@lasallemassa.it; 

segreteria@lasallemassa.it; carrara@fmails.it; fdgcarrara@yahoo.it; morando15

@alice.it; giada.chiarello88@gmail.com; sanmartinomassa@gmail.com; 

direzionemassa@scuoledilingue.com; amministrazione@lasallemassa.it; 

congregazione@figliedigesu.191.it; fdgcarrara@yahoo.it; istitutofmm@gmail.com; 

liceovescovile@alice.it; istitutonobel@libero.it

Cc: roberta.bergamini

Oggetto: I: RETTIFICA - PROMOZIONE DELLA LETTURA - l'incontro informativo rivolto a tutte 

le scuole si svolgerà online il 20-4-2022 dalle 17 alle 18

Allegati: Allegato 1 (1).pdf; m_pi.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE(U).0004469.12-04-2022 

(1).pdf

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie della Provincia 

Ai Referenti Biblioteche delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie della Provincia 

Ai Referenti Progetti di potenziamento della lettura delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie della 

Provincia 

 

Gentilissimi/e 

in riferimento all'oggetto si invia di seguito e in allegato la relativa rettifica: 

  

 Con riferimento alla nota n. 4469 del 12-4-2022, allegata, si rettifica la data dell'incontro informativo 

organizzato dalla scuola polo regionale per la promozione della lettura, in collaborazione con questo 

Ufficio. 

  

La scuola polo regionale per la promozione della lettura invita tutti i dirigenti scolastici, tutti i referenti 

bibliotecari delle istituzioni scolastiche della Toscana e tutti i referenti degli uffici scolastici territoriali ad 

un incontro online che si terrà mercoledì 20 aprile dalle ore 17:00 alle 18:00 (Link invariato per 

partecipare: https://tinyurl.com/4kuk2ry2 ). 

Nell’ambito dell’incontro verrà presentato il Piano Nazionale per la promozione della lettura a scuola e le 

prospettive di ampliamento e consolidamento della rete delle biblioteche scolastiche della Toscana. 

  

Cordiali saluti  
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Indirizzo e mail istituzionale: usp.ms@istruzione.it; pec : uspms@postacert.istruzione.it 
E mail : roberta.bergamini@posta.istruzione.it 
( telefono 48813 -0585/43877-46691- fax 0585/45031) 


