
 

 

 

MODULO DI RICHIESTA - ADESIONE BIBLIOTECA 
 

Libri Fuori-Classe è una iniziativa dell’Associazione Italiana Editori (AIE), dell’Associazione Italiana Librai (ALI) e dell’Associazione Italiana 
Biblioteche (AIB), nell’ambio dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL)1. Il progetto, descritto nel sito www.librifuoriclasse.it (“il Sito”), 
è volto a diffondere e valorizzare presso la scuola e le nuove generazioni il ruolo culturale del libro come mezzo di trasmissione del sapere, e 
consiste nello svolgere una prima azione di orientamento formativo e professionale per studenti e studentesse che, attraverso un primo 
contatto diretto con le esperienze professionali del settore, vogliano basare anche su questo le proprie scelte di percorsi personali di studio 
e/o lavoro.  
Il progetto permette inoltre, attraverso il Sito: a) di raccordare i soggetti, rappresentati dalle Associazioni, che operano nella filiera del settore 
e le Istituzioni scolastiche; b) di individuare repertori condivisi di competenze tecnico- professionali del settore orientati a raccordare il 
processo formativo con la futura domanda di competenze nel mondo del lavoro; c) di rendere disponibili, attraverso il Sito, una serie di 
materiali didattici, che permettano l’attivazione di pratiche didattiche innovative basate anche su modalità̀ di apprendimento collaborativo 
e che siano propedeutici a una conoscenza di base dell’attività dell’intero settore, sia i fini di una successiva esperienza nell’impresa o in altro 
soggetto ospitante, sia più in generale per un orientamento formativo e professionale; d) nonché́ di svolgere iniziative di monitoraggio e 
valutazione delle attività̀ di alternanza scuola-lavoro, con particolare riguardo alla possibilità̀ di esprimere una valutazione sull'efficacia dei 
percorsi.  

DATI BIBLIOTECA RICHIEDENTE  

Denominazione   ________________________________________________________________________________  

C.F.  _____________________________  P.IVA  _______________________________________  

sede Via  __________________________________ Città  _____________________ Prov.  ___________  

nella persona di   _________________________________________ in qualità di  ____________________________   

 

Dati di contatto per il Progetto “Libri Fuori-Classe”: 

denominazione biblioteca ospitante  __________________________________________________________________  

indirizzo Via  __________________________________ Città  _____________________ Prov.  ___________  

email di contatto  ________________________________________________________________________________  

tel. di contatto  ________________________________________________________________________________  

Riservandosi di definire direttamente con la scuola le caratteristiche del progetto di Alternanza Scuola- Lavoro, quali, 
ad esempio, il numero di studenti che sarà̀ disponibile a ospitare, il periodo in cui distribuire la loro presenza e le attività̀ 
cui verrebbero applicati, compatibilmente con le modalità̀ definite nell’Iniziativa,  

□ DICHIARA di essere interessato a partecipare al Progetto, come descritto nel sito www.librifuoriclasse.it e si impegna 
a inviare la propria eventuale disdetta con congruo preavviso, tenendo conto che la cessazione dell’adesione avrà̀ in 
ogni caso effetto solo dopo la conclusione del ciclo di applicazione dell’ultimo studente presso la Libreria aderente;  

□ DICHIARA che, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati di contatto 
sopra indicati possono essere comunicati a AIE, ALI e AIB e, letta l’informativa privacy (riportata alla pagina 
www.librifuoriclasse.it/privacy), ACCONSENTE alla loro pubblicazione al fine di favorire i contatti con le scuole e 
coordinare l’espletamento delle attività̀ necessarie per poter ospitare gli studenti presso le proprie strutture.  

La presente richiesta di adesione e i dati in essa indicati verranno sottoposti all’attenzione e verifica di AIB. La 
partecipazione del richiedente al Progetto è normalmente pubblicata nel Sito entro 30 giorni dalla ricezione del modulo 
di richiesta.  

Data_____________________________ Timbro e firma biblioteca richiedente 

 

                                                      
1 I percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) sono stati definiti dalla L. 13 luglio 2015, n. 107 e dal D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77. 


