FAQ

PER LE SCUOLE



Sono un insegnante come faccio a partecipare a Libriamoci 2016?
Per iscriverti e inserire il tuo progetto di lettura dovrai registrarti sul sito www.libriamociascuola.it
nella sezione dedicata a LIBRIAMOCI, facendo richiesta di username e password con le quali potrai
sempre accedere all'area riservata per apportare modifiche e integrazioni.



Una volta inserita la mia iniziativa, come faccio a visualizzarla sul sito?
Tutte le iniziative registrate sono visibili sul sito www.libriamociascuola.it interrogando la banca
dati di Libriamoci attraverso la cartina geografica in home page, consultabile regione per regione.



Mi sono registrato e non riesco più ad accedere, come faccio a recuperare le credenziali?
Per recuperare le tue credenziali d'accesso contatta l'assistenza all'indirizzo:
libriamociascuola@gmail.com



Ho già partecipato a Libriamoci nelle scorse edizioni. Posso utilizzare le stesse credenziali d'accesso?
No, da quest’anno le credenziali delle passate edizioni di Libriamoci non sono più valide in quanto è
stata rinnovata la struttura della Banca dati online allo scopo di ottimizzarla. Pertanto chi aderisce a
Libriamoci dovrà richiedere nuove credenziali.



Mi sono registrato per Il Maggio dei Libri. Posso usare le stesse credenziali?
No, le credenziali de Il Maggio dei libri non sono valide per Libriamoci, bisogna richiederne di
nuove.



Ho problemi di natura tecnica con il sistema, chi posso contattare per assistenza?
Per problemi di natura tecnica scrivere a: libriamociascuola@gmail.com



Dove posso trovare spunti su testi da leggere?
Il Centro per il Libro mette a disposizione sulla piattaforma web dedicata al mondo
dell'istruzione www.libriamociascuola.it alcune bibliografie di riferimento per diverse fasce d'età,
utili per i temi suggeriti in questa edizione e non solo.
Le bibliografie sono consultabili al link http://www.libriamociascuola.it/?tag=bibliografia



Sono un insegnante ma quest'anno non ho lavorato con la classe sui temi da voi proposti. Posso
ugualmente partecipare all'iniziativa?
Certamente. Basterà effettuare l'iscrizione sul sito come indicato sopra.
I temi proposti in quest'edizione sono solo un suggerimento, uno spunto. È possibile ampliare la
proposta di lettura ad altri temi scelti autonomamente.



Vorrei che il mio progetto rientrasse anche tra le buone pratiche di lettura presenti nel sito. Come
posso fare?

Se desideri che il tuo progetto di lettura venga inserito anche tra le Buone pratiche di
Libriamociascuola.it compila, nel modo più completo possibile (quindi allegando anche foto e/o
altri documenti che ritieni necessari), il modulo che trovi all’indirizzo:
http://www.libriamociascuola.it/scuole.html


Chi è il lettore d'eccezione?
Il lettore è un volontario che con passione aderisce al progetto in maniera gratuita. Può essere un
autore, un giornalista, uno sportivo, un genitore, un attore, un regista, un bibliotecario, un librario,
un doppiatore, un rappresentante di una associazione culturale…, chiunque sia interessato al nobile
intento dell'iniziativa.



È obbligatorio fare richiesta di un lettore?
Le scuole aderiscono a Libriamoci attraverso progetti che prevedono la valorizzazione della lettura
ad alta voce. L'intervento di un lettore esterno non è vincolante e tanto meno obbligatorio.
Potrebbe esser un'opportunità in più messa a disposizione dall'organizzazione. Gli insegnanti
ovviamente possono coinvolgere dei lettori volontari di loro conoscenza.



Quando posso richiedere un lettore esterno alla Segreteria organizzativa?
Per ospitare nella tua scuola un lettore d’eccezione hai tempo fino al 14 ottobre 2016 per farne
richiesta alla Segreteria organizzativa.



Come faccio ad ottenere un lettore esterno?
Per poter avere un lettore esterno dovrai inviare entro e non oltre il 14/10/2016 una richiesta via
mail all'indirizzo: libriamoci@stilema-to.it indicando i seguenti dati:
-

Denominazione scuola
Grado
Indirizzo
Comune
Provincia
Regione
Classe/classi coinvolte
Nome e Cognome Insegnante referente
E-mail Insegnante referente
Cell. Insegnante referente
Eventuale preferenza di data/e (dal 24 al 29 ottobre)
Altre specifiche

La richiesta verrà tempestivamente presa in carico e sarai contattato per definire l'incontro.


Posso coinvolgere solo la classe o l'intero istituto?
Puoi organizzare la lettura ad alta voce decidendo di coinvolgere una o più classi o l'intero istituto.



Quanto deve durare l'intervento del lettore?
L'intervento del lettore non ha una durata prestabilita. Sarà da concordare tra insegnante e lettore.

Per ulteriori informazioni, chiarimenti e suggerimenti contattare la Segreteria organizzativa:
Stilema S.r.l - e-mail: libriamoci@stilema-to.it - tel. 389 92 98 219
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Sono interessato a partecipare come lettore. Come faccio a segnalare la mia disponibilità?
Per offrirti come lettore volontario scrivi alla Segreteria organizzativa all'indirizzo:
libriamoci@stilema-to.it , indicando i seguenti dati:
-



PER I LETTORI VOLONTARI

eventuale denominazione ente
nome e cognome lettore
recapito cellulare lettore
email lettore
zona di riferimento (Città e Regione)
disponibilità di data/e (dal 24 al 29 ottobre)
eventuale proposta di lettura
target di riferimento

Come verrò contattato dalla scuola?
Il lettore che ha dato la propria disponibilità verrà contattato dalla Segreteria organizzativa per
poter essere abbinato ad una scuola del territorio indicato. Appena possibile riceverà il contatto
con l’insegnante di riferimento della scuola, per concordare tempestivamente la lettura.

Per ulteriori informazioni, chiarimenti e suggerimenti contattare la Segreteria organizzativa:
Stilema S.r.l - e-mail: libriamoci@stilema-to.it - tel. 389 92 98 219

