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ALLE CASE EDITRICI  

AGLI ATTI  

AL SITO  

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE CASE EDITRICI PER PRESENTAZIONE LIBRI DI TESTO a. s. 2021-22 

SI RENDE NOTO 

che viene indetta una manifestazione di interesse rivolta ai rappresentanti di case editrici che intendano 

proporre la consultazione dei libri di testo della Scuola Primaria e secondaria di I grado ai docenti di questa 

Istituzione scolastica.  

Vista la normativa COVID -19 che stabilisce che tutte le riunioni devono essere espletate on line, per il 

corrente anno scolastico i rappresentanti potranno incontrare i docenti esclusivamente online, sulla 

piattaforma Google G suite della scuola. 

Raccolte le manifestazioni di interesse, in cui ciascun rappresentante dovrà chiaramente indicare di quali 

discipline e a quali docenti vuole sottoporre i testi in consultazione, la scuola trasmetterà ai docenti 

interessati la proposta, stilando un calendario degli incontri online.  

I testi in consultazione possono essere proposti in versione digitale oppure cartacea. Nel caso di testi cartacei, 

i testi potranno essere recapitati al plesso centrale di Casalnuovo Monterotaro, in via Diaz, dove verranno 

messi a disposizione dei docenti nella biblioteca.  

I docenti potranno prelevare, dopo avere igienizzato le mani, i libri forniti depositati dalle varie case editrici 

avendo cura di segnare il prelievo e il deposito, a fine consultazione, degli stessi. 

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2021/2022, avverrà 

secondo le regole già in vigore da diversi anni e contenute nella nota prot. 2581 del 9 aprile 2014 e, 

congiuntamente, in rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da COVID-19 in ambienti 

scolastici. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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