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Com. n.377/G              Montichiari, 23 marzo 2022 
 
 

 -Ai docenti 
 -Agli editori e distributori di libri scolastici  

 
e p.c. 

-Alla DSGA 
-al personale ATA 

 

 
Oggetto: consultazione libri di testo per nuove adozioni a.s. 2022/2023 

 
Si invitano gli operatori editoriali a far pervenire all’istituzione Scolastica le 
opportunità di consultazione on line delle proposte editoriali ed a contattare i docenti 

mediante mail istituzionale. Eventuali incontri con i rappresentanti dei libri di testo 
dovranno essere svolti in modalità telematica su piattaforma MEET, o in presenza 

previo appuntamento, se richiesto dai docenti stessi e concordato al di fuori dell’orario 
di servizio. 
I link delle proposte di presentazione o consultazione potranno essere inviate 

all’indirizzo BSIC8AL00B@istruzione.it indicando chiaramente i destinatari di interesse 
(ordine di scuola, discipline o, se contatti noti, direttamente ai docenti interessati che 

autonomamente si fossero registrati presso le case editrici). 
È altresì possibile, per i rappresentanti, portare a scuola libri-saggio, debitamente 

impacchettati, recanti l’indicazione delle classi di riferimento (ed eventualmente del 
nome del docente a cui sono destinati) e consegnarli all’ingresso del plesso Tosoni, ai 
collaboratori scolastici presenti. 

Anche per la scuola Primaria, i rappresentanti potranno portare in visione una 
copia cartacea dei testi presso la sede di via C. Battisti, 52 dove è stato 

individuato il locale dove i docenti potranno consultare le proposte editoriali 
(aula n. 16 a piano terra). 
Inoltre in un pomeriggio del mese di aprile (data presunta 12 aprile, da confermare) i 

rappresentanti delle diverse case editrici potranno essere presenti nel plesso Tosoni, 
(indicativamente dalle ore 15 alle ore 18) per incontrare gli insegnanti interessati e 

fornire ulteriori chiarimenti in merito ai testi disponibili. 
Tutto ciò dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme sanitarie anti-Covid in 
vigore.  
 

Cordiali saluti. 
 

                La Dirigente Scolastica                                                                                                                                        
Prof.ssa Sabina Stefano 

 (firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 
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