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COMUNICAZIONE N. 425    PARTINICO 16/04/2021 

 

       Ai Rappresentanti delle Case Editrici  

       Ai Collaboratori del DS  

       prof. re Costa Vito e Sangiorgio Alessandra 

       Al Responsabile del Plesso Terrasini  

       prof.re Di Giorgio Antonino 

       Ai Docenti  

       Al DSGA 

       Al personale ATA  

       Al sito web  

 

OGGETTO: Informativa nuove adozioni libri di testo a.s. 2021/22.  

 

 Considerato il perdurare dell’emergenza epidemiologica da SARS COVID 2,  al fine di 

contemperare la libera concorrenza tra Editori, il servizio informativo offerto dagli stessi e 

l’applicazione delle norme anticovid-19 previste dal Protocollo di sicurezza adottato da questo 

Istituto, si forniscono di seguito indicazioni in merito alla consultazione degli eventuali libri di testo 

di nuova adozione per l’a.s. 2021-22.  

 Previo raccordo telefonico con i docenti referenti per ogni plesso, sotto riportati, i signori 

Rappresentanti delle Case Editrici potranno far pervenire eventuali copie cartacee di libri di testo 

alla Scuola consegnandole presso i seguenti plessi:  

● plesso C/da Turrisi Via Peppino Impastato Partinico REFERENTE: prof. Costa Vito  tel. 

0918780462 

● plesso  Garibaldi Via Testa Partinico REFERENTE: prof.ssa Sangiorgio Alessandra tel. 

0918901152 

● plesso Terrasini via Palermo Terrasini REFERENTE: prof.re Di Giorgio Antonino tel. 

091/8684513 

 Si evidenzia che i suddetti referenti non potranno essere contattati durante le ore di lezione 

 Successivamente alla visione delle copie cartacee, i rappresentanti potranno far pervenire 

all’indirizzo email della scuola eventuali richieste di incontro fuori  in videoconferenza con il 

personale docente per l’illustrazione delle proposte editoriali.  

Non saranno possibili incontri in presenza con il personale docente.  

Cordiali saluti  

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Vincenza Vallone 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


