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Circolare n. 95/2022 - 2023 
Muravera, 13 novembre 2022  

Ai Docenti  

Agli Studenti dell’IT e del Liceo  

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Al Sito Web  

Alla Bacheca di Argo DiDup 

 

Oggetto: Avvio delle attività del Progetto “BiblioTech, un software per la nostra biblioteca”  

Si informano i destinatari che prende avvio, anche per il presente anno scolastico, il progetto per 

lo sviluppo di un software per la gestione dei prestiti dei libri della biblioteca della scuola, dal 

nome “BiblioTech, un software per la nostra biblioteca”. Trattasi del proseguimento dello sviluppo 

del software per la gestione dei prestiti dei libri e per la gestione delle richieste d’acquisto sia da 

parte di utenti esterni che da parte di utenti interni alla scuola, iniziato nell’anno scolastico scorso 

2021-2022.   

Il progetto costituisce l’articolazione dell’azione 3 del progetto “Biblioteca scolastica – Impari, a 

scuola di lettura” e si rivolge a un massino di 20 studenti, ai quali sarà trasmessa la conoscenza del 

lavoro svolto l’anno precedente, e dopo la necessaria formazione, affronteranno un compito di 

realtà, sviluppando le funzionalità necessarie all’applicazione perché sia utilizzabile nel mondo 

reale, sotto la guida del docente referente. Il corso, dalla durata di 20 ore, si svolgerà interamente 

on line.  

Gli studenti interessati a partecipare sono invitati a comunicare il proprio interesse, indicando 

nome, cognome e classe, al prof. Alessio Speroni referente del progetto, entro le ore 23:59 di 

domenica 20 novembre p.v., all’indirizzo mail alessio.speroni@iiseinaudibrunomuravera.com.  

Qualora le adesioni dovessero essere in numero maggiore di 20, si dovrà procedere ad una 

selezione, le cui modalità, data e luogo, saranno comunicati successivamente agli studenti che 

hanno manifestato l’interesse.  

Si fa presente che per gli studenti del 2° biennio e del 5° anno, le ore del corso saranno 

riconosciute ai fini del Percorso PCTO. 

Per maggiori informazioni, il docente referente Alessio Speroni è disponibile all’indirizzo e-mail 

riportato sopra.  
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