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Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna 

 
Prot. n.  648                Ravenna, 20 feb 2014 
 

               Ai Dirigenti Scolastici e Responsabili di direzione 
               delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie 
               della provincia di Ravenna 
 
               Agli Studenti e rispettive Famiglie interessate 
               per cortese tramite delle 
               Istituzioni scolastiche statali e paritarie 
               della provincia di Ravenna 
 
               Agli Studenti e rispettive Famiglie interessate 
               per cortese tramite della  
               Provincia di Ravenna 
               Settore Formazione, Lavoro, Istruzione e  
               Politiche sociali  
 

                                                                    e dei Direttori 
               degli enti di formazione professionale 
               accreditati per l’obbligo formativo 
 
    E p.c.              Alle Biblioteche scolastiche LPL 
 

           Loro Sedi 
 
 
 

Oggetto: “Libro Parlato Lions” - LPL. Attivazione servizio comodato d’uso gratuito di audiolibri per  
                  alunni non vedenti, ipovedenti gravi e dislessici provvisti di certificazione ex Lege 104/92 e  
                  ex Lege 170/2010.  

 
 
 
 

     Con riferimento all’oggetto si comunica che il 25 gennaio u.s., a Ravenna, è stata 
sottoscritta una convenzione fra i Dirigenti Amministrativi degli UST di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena 
e l’ “Associazione Amici del Libro Parlato” Lions” per l’attivazione di un servizio denominato “Libro 
Parlato Lions”, volto alla promozione della “buona lettura”, cultura e ricreazione fra soggetti che, a 
causa di disabilità sensoriali (non vedenti o ipovedenti gravi) e dislessia certificate, non sono in 
grado o faticano a leggere autonomamente.  
 

Il servizio LPL si sostanzia nella possibilità da parte degli alunni delle scuole statali e paritarie, 
compresi quelli frequentanti i corsi serali e gli attuali centri territoriali per l’istruzione degli adulti, 
nonchè agli studenti iscritti ai percorsi IeFP presso gli enti di formazione professionale accreditati per 
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l’obbligo formativo,  di fruire del prestito gratuito di audiolibri registrati da “viva voce”  scaricabili da 
un ricco catalogo di testi, comprendente anche quelli scolastici.  
 

E’ stata costituita una rete di biblioteche scolastiche, denominata “Rete Romagna LPL”, 
rappresentata da 13 Istituti Scolastici che, nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, 
svolgeranno un’azione di intermediazione necessaria per la fruizione di detti audiolibri. 
 
Elenco Biblioteche scolastiche che hanno aderito alla Convenzione 
 

N° 
Ambito 
Territ.le 

Istituzione 
 

Indirizzo 
 

Telefono 
 

Mail 

1 Forlì I.C. - Santa Sofia (CTS) 

Via F. Arcangeli, 1 
–  

47018 Santa Sofia 

0543-972112 foic812008@istruzione.it 

2 Forlì 
S.M.S.  “Arfelli” - 
Cesenatico 

Via Sozzi, 6 –  

47042 Cesenatico 
0547-80309 fomm08900a@istruzione.it 

3 Forlì I.C. - Valle del Montone 

Viale Marconi, 
123 – 

47011 Castrocaro 

0543-767183 foic80800l@istruzione.it 

4 Forlì I.C. - Gatteo 

Via Don Ghinelli, 
8 –  

47030 Gatteo 

0541-930057 foic818007@istruzione.it 

5 Forlì I.C. - Predappio 
Via Pascoli, 8 –  

47016 Predappio 
0543-923555 foic813004@istruzione.it 

6 Forlì D.D. 3° Circolo - Cesena 
Via Turchi, 1 –  

47023 Cesena 
0547-21897 foee019005@istruzione.it 

7 Forlì I.S. “Ruffilli” 

Via Romanello da 
Forlì, 6  

47100 Forlì 

0543-34925 fois006005@istruzione.it 

8 Rimini D.D. Cattolica (CTSP) 

Via della 
Resistenza, 9 –  

47841 Cattolica 

0541.966619 rnee019001@istruzione.it 

9 Rimini I.C. Centro Storico 

P.zza Gramsci, 
3/4 –  

47921 Rimini 

0541.782375 rnic817007@istruzione.it 

10 Rimini I.T.C. “Molari” 

Via Orsini, 19 –  

47822 
Santarcangelo 

0541.624658 rntd030003@istruzione.it 

11 Ravenna I.T.C.G. “Oriani” (CTS) 
Via Manzoni, 6 –  

48018 Faenza  
0546.211290 ratd01000g@istruzione.it 

12 Ravenna I.C. “Randi” - Ravenna 
Via Marconi, 15 –  

48124 Ravenna 
0544.405525 raic82600q@istruzione.it 

13 Ravenna 
I.C. “Berti” - 
Bagnacavallo 

Via Cavour, 5 –  

48012 
Bagnacavallo 

0545.61135 raic80400v@istruzione.it 

 

 
L’individuazione delle elencate Biblioteche è stata operata in ragione della loro rappresentatività 
geografica rispetto a ciascun territorio provinciale e il servizio sarà dalle stesse prestato a favore delle 
scuole - ogni ordine e grado - e agli Enti di formazione professionali del bacino di riferimento. 
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Presso i locali delle Biblioteche, gli studenti e le famiglie interessate potranno ricevere informazioni 
da personale specifico sulle modalità di adesione al servizio e sul catalogo dei libri registrati messi a 
disposizione. 
Sarà, altresì, possibile utilizzare i contatti telefonici e di posta elettronica sopra-specificati per 
interloquire con gli addetti al servizio. 
 
Ogni Biblioteca promuoverà la divulgazione del servizio in un proprio sito Internet all’interno del 
quale saranno specificati gli orari di apertura dei locali. 
 
 Cordiali saluti. 
 
          F.to Il Dirigente 
                                   Dott.ssa Maria Luisa Martinez 


