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Al personale scolastico

Ai referenti di Plesso

Ai rappresentanti editoriali

Circolare n.  305   del    3/03/2023

Oggetto:  Modalità ingresso rappresentanti testi scolastici

La fase di consultazione e di valutazione dei testi prodotti dalle diverse case editrici rappresenta un
momento importante nel procedimento di adozione.

I rappresentanti dei testi scolastici, pertanto, potranno lasciare presso la portineria i libri di testo
destinati alla visione da parte dei docenti; le diverse proposte editoriali verranno successivamente
consegnate dai collaboratori scolastici ai docenti interessati.

Si ricorda che è possibile anche la consultazione online delle versioni digitali.

I rappresentanti editoriali che intendano creare dei momenti informativi rivolti a singoli docenti o a
gruppi potranno accedere nei plessi scolastici previa richiesta di appuntamento formalizzata al
Referente di Plesso.

Si precisa che non verranno autorizzati accessi durante l’orario di ingresso e di uscita degli studenti e
che gli incontri dovranno avvenire in orario diverso dall’orario di servizio/ricevimento genitori.

Si invita il personale scolastico e, in particolare i Referenti di plesso, a dare seguito a quanto
disposto.
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Si ricorda, inoltre, a tutti i docenti che non è possibile promuovere e/o aderire a forniture di sussidi
con raccolte di denaro da parte delle famiglie, anche se affidate ai rappresentanti di classe, per
l’acquisto diretto di libri presso eventuali rappresentanti.

Nello specifico si fa riferimento all’acquisto di sussidi didattici, libri per le vacanze e di narrativa,
dizionari e materiale similare.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Elisa Giuntella

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.lgs 39/93)


