
 
 
 
 
 
 

 
 

Ai Rappresentanti delle case editrici dei libri di 
testo 
A tutti i Docenti della SCUOLA PRIMARIA 
Ai Collaboratori Scolastici 
Al D.S.G.A 
Al sito Web 

 
Barletta,  05/03/2022 
 
CIRCOLARE N. 138 
 
Oggetto: Adozione libri di testo a. s. 2022/2023 - Accesso a scuola dei Rappresentanti delle Case Editrici. 
SCUOLA PRIMARIA 
In considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, nel rispetto dei protocolli di accesso 
dell’Istituto, sono stabilite le seguenti disposizioni organizzative a cui ci si dovrà attenere, dal 7 marzo 2022 al 4 
aprile 2022, per incontrare i rappresentanti editoriali: 

• I Rappresentanti delle case editrici  dovranno identificarsi all’ingresso con Green- pass e tessera Anarpe  
all’ingresso principale della scuola. 

• Il Collaboratore Scolastico avrà cura di registrare la presenza del rappresentante e di appuntare la sua 
email e il numero di telefono. 

• Il Rappresentante dovrà lasciare le copie saggio al Collaboratore Scolastico, Fabio Mazzone che 
provvederà a consegnarle alla docente bibliotecaria Dipasquale Maria 

• Le copie saggio saranno custodite in biblioteca. 
• Le docenti dell’interclasse di  terza e di quinta di scuola primaria potranno visionare a scuola, con il 

supporto della bibliotecaria, nell’aula di sostegno accanto alla biblioteca, le copie saggio nelle seguenti 
giornate:  

o CLASSI TERZE martedì  15-03 22-03 29-03 dalle ore 15:30 alle ore 17:30  
o CLASSI QUINTE mercoledì 16-03 23-03 30-03 dalle ore 15:30 alle ore 17:30  

• I Rappresentanti delle case editrici a turno,  potranno incontrare le docenti dell’interclasse il lunedì per 
appuntamento su Meet, organizzato dal coordinatore dell’interclasse. Le docenti  dedicheranno 
all’incontro un’ora delle due della programmazione. 

• Il ritiro dei testi non scelti dovrà essere concordato con la docente bibliotecaria Dipasquale Maria. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Addolorata LIONETTI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 
 

 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

I.C. “MUSTI-DIMICCOLI” - Barletta 
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