
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massafra, 17/03/2021 

 

Ai Rappresentanti di tutte le case editrici interessate 

 

Sito web dell’istituzione scolastica 

www.icsgboscomassafra.edu.it  

 

 

Oggetto: Azioni propedeutiche adozioni libri di testo per l’a.s.2021/2022. 

 

Considerato che i provvedimenti normativi relativi alle misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 prevedono che le riunioni degli organi collegiali delle 

istituzioni scolastiche siano svolte solo con modalità a distanza, la scuola ha predisposto uno spazio 

virtuale per condividere le diverse proposte editoriali ed eventualmente richiedere videoconferenze 

di presentazione. A tal fine si è provveduto alla profilazione dei rappresentanti editoriali territoriali 

perché possano avere accesso allo spazio condiviso dove pubblicare i link per accedere alla 

consultazione dei libri proposti nella versione digitale. 

Atteso che tutte le case editrici interessate possono fare richiesta di presentazione dei propri testi, si 

indicano di seguito le istruzioni per accedere alla piattaforma GSUITE, applicazione CLASSROOM: 

 

1) I rappresentanti territoriali delle diverse case editrici dovranno fare apposita richiesta di 

profilazione alla scuola, entro e non oltre la prima decade di aprile 2021, per poter accedere 

alla Classroom (Gsuite) appositamente creata per la pubblicazione e consultazione delle 

proposte editoriali, inviando una email all’indirizzo taic851009@istruzione.it 

 

2) In Classroom sono stati creati 3 corsi Adozioni libri di testo a.s.2021/2022 (classi 1^ 

primaria; classi 4^- 5^ primaria; scuola secondaria di primo grado) per la condivisione e  
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consultazione delle diverse proposte editoriali. Ogni rappresentante dovrà accettare l’invito 

ad entrare nei suddetti corsi. 

 

3) Nei corsi “Adozioni libri di testo a.s.2021/2022”, ogni rappresentante troverà le case editrici 

proposte.   

 

 

4) Ogni rappresentante potrà modificare il “materiale - casa editrice” inserendo 

descrizione/comunicazione ai docenti, entro e non oltre il 20 aprile 2021, allegando file o 

link alle proposte editoriali da consultare in form.  

 



 

5) I rappresentanti che volessero organizzare una videoconferenza di presentazione delle 

proposte editoriali, potranno contattare i presidenti di interclasse (per la scuola primaria) e il 

responsabile della scuola secondaria di primo grado e prenotare l’incontro che si svolgerà 

all’interno di Classroom, collegandosi al link presente nello stream del corso. 

 

Adozioni Classi 1^ 
Primaria 

ins. Maria Raffaella 
Scaligina 

maria_raffaella.scaligina.d@icsgboscomassafra.edu.it 
 

Adozioni Classi 4^-5^ 
Primaria 

ins. Maria Grazia Convertino maria_grazia.convertino.d@icsgboscomassafra.edu.it 
 

Adozioni Scuola 
secondaria di primo 

grado 

prof. Giuseppe Lato giuseppe.lato.d@icsgboscomassafra.edu.it 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Nicola LATORRATA 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93 
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