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CIRCOLARE N. 166 
 

 Ai Docenti  
 Ai Rappresentanti Case Editrici 

 Al Personale ATA 
 Al Sito 

 Al portale Argo  

OGGETTO: ADOZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - MODALITÀ DI INCONTRO DOCENTI E 
RAPPRESENTANTI DELLE CASE EDITRICI 

     Al fine di regolamentare gli incontri tra i Docenti che devono operare la scelta dei nuovi libri di 

testo ed i Rappresentanti delle Case Editrici che devono illustrare le nuove proposte, in 

considerazione della vigenza delle norme di prevenzione del contagio, con la presente, si stabilisce 

quanto segue: 

 I Docenti coordinatori dei Dipartimenti e/o i docenti disciplinari potranno contattare 

telefonicamente i Rappresentanti delle Case Editrici; 

 I Rappresentanti delle Case Editrici potranno comunicare a questa Istituzione Scolastica le 

opportunità di consultazione online delle proposte editoriali, fornendo un link che sarà 

indirizzato ai docenti interessati all’adozione dei libri di testo;  

 I Rappresentanti delle Case Editrici potranno accedere alla scuola solo per consegnare i libri 

da visionare che verranno collocati nelle aule docenti dei due plessi dove i docenti 

potranno prenderne visione nelle ore e nei giorni liberi. 

 A tal proposito si comunica che il Sig. Vitale Giovanni, Rappresentante Editoriale della Rizzoli, si 

rende già disponibile ad essere contattato al numero 329/8636029. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Luisa Damato 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 

 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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