
 

 A TUTTI I DOCENTI 

ALL’AGENZIA EDITORIALE INTERESSATA “PERCACCIUOLO s.r.l” 

(info@percacciuolo.com) 

A TUTTE LE AGENZIE EDITORIALI INTERESSATE 

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL SITO WEB 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE INCONTRI CON L’AGENZIA EDITORIALE 

“PERCACCIUOLO”. 

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2021/2022, 

avverrà secondo le regole già in vigore da diversi anni e contenute nella nota prot. 2581 del 9 aprile 

2014 e, congiuntamente, in rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da COVID-19 in 

ambienti scolastici. 

A seguito della richiesta effettuata dalla Ditta Percacciuolo s.r.l., si comunica il calendario e le aree 

disciplinari interessate alla presentazione di nuovi libri di testo, gli incontri si terranno sulla 

Piattaforma digitale in uso dall’Istituto (TEAMS) e saranno appositamente calendarizzati: 

 

DISCIPLINE GIORNO ORARIO 

ITALIANO, STORIA, FILOSOFIA, 

GRECO, LATINO, RELIGIONE  – 

Tutti gli indirizzi 

19/03/2021 15.30 

MATEMATICA, FISICA –Tutti gli 

indirizzi  

19/03/2021 15.45 

LINGUE STRANIERE – Tutti gli 

indirizzi 

19/03/2021 16.00 

DIRITTO, ECONOMIA, 

ECONOMIA AZIENDALE – 

IPSIA/AFM/TURISTICO/IPSEOA 

19/03/2021 16.15 

SCIENZE, CHIMICA, SCIENZE 

MOTORIE E SPORTIVE – Tutti gli 

indirizzi 

19/03/2021 16.30 

GEOGRAFIA – 

TURISTICO/IPSIA/IPSEOA 

19/03/2021 16.45 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO – IPSIA 

SSAS 

19/03/2021 17.00 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO – IPSIA 

MAT 

19/03/2021 17.15 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO – 

IPSEOA 

19/03/2021 17.30 

INFORMATICA – 

IPSIA/IPSEOA/TURISTISTICO/AFM 

19/03/2021 17.45 

 

 

 

 





 

 

I docenti interessati si collegheranno, nel TEAM Libri di Testo, in base all’orario stabilito per la 

propria area di interesse. 

L’Agenzia avrà cura di provvedere alla eventuale consegna dei libri di testo da sottoporre 

all’attenzione dei docenti, previo appuntamento comunicato alla segreteria scolastica via mail 

all’indirizzo csis022007@istruzione.it, o spediti all’indirizzo della scuola sede Centrale, IISS 

ERODOTO di THURII, Via Calipari, 87011, Cassano allo Ionio. 

I suddetti testi, debitamente sanificati, saranno depositati in un’aula appositamente adibita. 

Inoltre, si coglie l’occasione per invitare altre agenzie editoriali a manifestare il proprio interesse a 

svolgere attività di informazione online, attraverso presentazione della richiesta all’indirizzo email di 

cui sopra. 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Anna Liporace 

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

mailto:csis022007@istruzione.it


 

 

 

 


