
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27) 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del 21/02/2006 

 

 
Albenga, 28 aprile 2012      Circolare n. 433 
      
x:\caterina\circolari\anagrafe docenti fiera del libro.doc              

COMUNICAZIONE AI SIGG. 
DOCENTI 

 
Oggetto:  Anagrafe professionalità docenti: proroga delle funzioni – Salone del libro al Lingotto 
  
1. Anagrafe professionalità docenti: proroga delle funzioni al 15 maggio 
Secondo il MIUR, dopo un avvio incerto, sta procedendo con una certa intensità di contatti l’aggiornamento della 
anagrafe professionalità degli insegnanti statali 
Lo scorso anno le segreterie scolastiche hanno proceduto all’inserimento dei titoli professionali e culturali dei docenti 
dipendenti. Quest’anno invece sono gli stessi interessati che direttamente debbono procedere all’inserimento di 
nuovi titoli oppure al controllo/rettifica di quell i precedentemente immessi. Se non sono intervenute modifiche 
rispetto agli inserimenti iniziali, serve una conferma.  
Proprio in considerazione di questa accelerazione intervenuta nelle ultime settimane ed anche su richiesta di molte 
segreterie scolastiche, il Miur (v. Nota n. 1922 del 26 aprile 2012)  ha deciso di prorogare al 15 maggio 2012 l'invio 
dei dati relativi all’aggiornamento della scheda “Professionalità docente”. La registrazione  avviene su POLIS 
("Presentazione On Line delle Istanze").    
 
2. A Torino c’è il “Salone del libro” (o del Tablet?)  
Da “tecnica della scuola” riporto quanto segue: 
“Il libro come “bene di prima necessità” è il motivo conduttore del 25^ Salone dei libro di Torino a Lingotto Fiere dal 
10 al 14 maggio.  
Nazioni ospiti: Romania e Spagna.  
Tra gli ospiti di rilievo internazionale: Luis Sepulveda, Tahar Ben Jolloun, lo svedese Henning Mankell, lo scrittore 
indiano Amitav Ghosh, l'americano Christopher Paolini, l'inglese Patrick McGrath, il tedesco Hans Magnus 
Enzensberger.  
1.200 gli espositori, di cui 50 debuttanti e 23 neo case editrici, mentre 9 sono le regioni italiane. Sono previste pure 
rappresentanze della Presidenza del consiglio, del Miur, del ministero della Difesa, del Senato e del Cnr.  
26 sale per dibattiti e convegni offriranno ai visitatori la possibilità di capire meglio l’editoria, con capienza da 35 fino a 
1.900 posti; verrà pure allestito l'Ibf (International Book Forum), l'area business dedicata allo scambio dei diritti 
editoriali, si terrà 'Lingua Madre', ''il laboratorio degli incroci culturali''.  
La vera novità dovrebbe essere la Primavera Digitale, perché nei 5 giorni della fiera sarà dato grande spazio al tema 
della scrittura e della comunicazione nell'era multimediale e dei nuovi media, con l'impatto dei social network, del 
boom di Twitter, dei pericoli legati ad una diversa disciplina del copyright, degli ebook e delle pratiche di 
selfpublishing.  
Tutto questo mentre è in arrivo il cosiddetto Grande Freddo, il calo cioè della produzione mensile di novità pubblicate 
dall'editoria italiana (-28,8%) e la contrazione della lettura di libri  calata in due anni del 2,7%. In controtendenza “La 
tempesta perfetta”, il titolo del convegno organizzato dalla Siae per valutare il picco di vendite di tablet ( +100,2%) e di 
lettori di e-book, passati da 350mila dell'ultimo trimestre 2010 a 1,1milioni del 2011. Un momento di riflessione:editori, 
responsabili di librerie e di catene si confronteranno e commenteranno i risultati di indagini su mercato, lettura, 
sentimenti del pubblico. per ripensare  nuove strategie e migliorare l'efficienza del settore.” 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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