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 Cagliari, 04.11.2015 

> Autonomie Scolastiche della Sardegna 

- alla c.a. dei Dirigenti scolastici - 

Indirizzi PEC in allegato  

Oggetto: Biblioteche scolastiche della Sardegna. Trasmissione questionario informativo. 

Facendo seguito alla nota dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport prot. n. 2655/GAB del 26.10.2015 si trasmette, in allegato alla presente,  il 

questionario finalizzato al censimento delle biblioteche scolastiche della Sardegna, in formato pdf 

compilabile, composto da: 

- Modulo A – Dati autonomia scolastica; 

- Modulo B – Dati Plesso e Biblioteca del Plesso (da compilare per ogni Plesso che possiede 
una biblioteca) 

e si invitano codeste autonomie a trasmettere i moduli debitamente compilati e con nota di 

accompagnamento, possibilmente entro il 30 novembre 2015 esclusivamente tramite pec 

all’indirizzo pi.benilibrari@pec.regione.sardegna.it. Si chiede inoltre di rinominare il file del Modulo 

A con il codice dell’Autonomia e i file dei Moduli B con il codice dell’Autonomia seguito dal codice 

dei singoli Plessi. 

Si allega una Nota alla compilazione dei questionari e si segnalano, di seguito, i nominativi dei 

funzionari che potranno essere contattati per eventuali chiarimenti e informazioni: 

- Maria Cossu (079 2088556 – mcossu@regione.sardegna.it) per le Autonomie delle province 
di Cagliari e Medio Campidano; 

- Rita Sanna (079 2088553 - rsanna@regione.sardegna.it) per le Autonomie delle province di 
Ogliastra, Sassari e Carbonia-Iglesias; 

- Valeria Schirru (079 2088551 - vschirru@regione.sardegna.it) per le Autonomie delle 
province di Oristano, Nuoro e Olbia-Tempio). 

Tutta la modulistica è reperibile anche sul sito istituzionale della Regione Sardegna (Struttura 

organizzativa – Assessorato della pubblica istruzione – Direzione dei beni culturali  – Atti) e sul sito 

tematico SardegnaBiblioteche (www.sardegnabiblioteche.it). 

Si confida nella più ampia adesione e si inviano distinti saluti. 

f.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Luisa Sollai 

C. Contini,079 2088550 

Coordinatore Settore biblioteche e promozione della lettura 

Comunicazione trasmessa via PEC 

 


