
                                                                                                            

Dichiarazione requisiti per attribuzione incarico funzione strumentale  A.S. 2020/2021 

La  sottoscritta  Donatella  Grassi,  docente  a  tempo  indeterminato  in  servizio  presso  questo 

istituto  nell’ordine  di  scuola  secondaria  di  1°  grado,  chiede  l’attribuzione  della  funzione 

strumentale  al  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  relativa  alla  Lettura,  così  come 

individuata e descritta nel Collegio dei Docenti del 03/09/2021. 

A tal fine dichiara di  

• avere  acquisito  esperienza  nell’area  scelta  svolgendo  la  funzione  di  referente 

biblioteca  e  progetto  lettura  per  il  Plesso  Fermi  dal  2006  al  2014  e  di  Funzione 

strumentale  di  coordinamento  del  progetto  Lettura  dell’istituto  nell’a.s.  2016/17, 

2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21. 

• avere  svolto  le  seguenti  attività  di  formazione  e  aggiornamento:  Animazione  alla 

lettura  con  la  scrittrice  Anna  Lavatelli  (ottobre  2007);  Le  mie  lingue,  formazione 

(gennaio 2010) e partecipazione ad attività di lettura e drammatizzazione negli anni 

2010, 2012 e 2013; Bambini e ragazzi tra le culture. Libri per bambini e ragazzi nelle 

lingue  del  mondo  (febbraio  2010);  Retelibri:  Convegno  sulle  biblioteche  scolastiche, 

(febbraio 2015); Convegno Il piacere di leggere a cura del Cidi e Toretelibri (dicembre 

2017); Catalogazione con BookMarkWeb (febbraio-marzo 2017); Incontri e seminari 

Torino che legge 2017 sulla biblioteca digitale e sulle proposte di lettura per la fascia di 

età  11-15;  Convegno  sulla  biblioteca  digitale  al  Salone  del  Libro  2017;  Corso  PON 

sulle  tecnologie  applicate  alla  didattica  (maggio-ottobre  2017);  Webinar  sull’utilizzo 

della  piattaforma  MLOL  (2017-2018-2019);  corso  di  Torino  Rete  Libri  sull’uso  della 

piattaforma  MLOL  scuola  (ottobre  2017);  Corso  di  lettura  ad  alta  voce  a  cura 

dell’associazione  doppiatori  ODS,  organizzato  da  Torino  Rete  Libri  (novembre-

dicembre  2018);  corso  Educare  alla  lettura  (Salone  del  libro  2018);  Corso  di 

Formazione  sulle  tecnologie  digitali  (Riconnessioni,  ottobre  2018);  Corsi  di 



aggiornamento  sulla  letteratura  per  ragazzi  e  sulla  promozione  della  lettura  a  cura 

delle biblioteche civiche torinesi e del Salone del Libro di Torino (aprile-maggio 2019); 

Corso  per  l’utilizzo  del  programma  Clavis  (Torino  Rete  Libri,  settembre  2019),  Stati 

generali delle biblioteche scolastiche (L.S.Galileo Ferraris 12 novembre 2019); Corso 

per  Web  Master,  per  la  gestione  del  portale  della  biblioteca  scolastica  (7  febbraio 

2020);  Corsi  Collaborare  e  condividere  avanzato  1  e  2  a  cura  dell’ITIS  Avogadro 

(settembre/ottobre  2020);  Incontri  di  formazione  sulla  biblioteca  digitale  e  sulle  reti  di 

biblioteche scolastiche, a cura di Gribs, Convegno stelline, TRL Piemonte (marzo-giugno 

2021); Corso Blogging! A cura di Biblioteca Archimede - Sapere digitale (giugno 2021). 

Torino, 10 - 09 - 2021                                                  Donatella Grassi


