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Spett.le 

         Istituto Scolastico 
          

 
 

Oggetto: Adozioni Libri di Testo Scuola Secondaria A.s. 2021/2022 
 
Egr. Dirigente Scolastico, in questo particolare momento che noi tutti stiamo vivendo, cerchiamo di 
ricominciare a lavorare nel mercato editoriale che sta mutando. 
 

Il “libro di testo” tradizionalmente inteso si è trasformato in un progetto evoluto di apprendimento 
composto da: carta, digitale, materiali didattici per docenti e discenti. L’Antitrust, per la prima volta, 
ha prodotto nel 2020 un documento per la salvaguardia della scelta dei manuali 
(http://www.adozionianarpe.it/anarpe/Bollettino_AGCM_23-20.pdf) da parte dei docenti e per la 
libera concorrenza tra Editori, citando più volte il servizio informativo svolto dagli operatori 
accreditati ANARPE (unica associazione del settore). È evidente, che negli ultimi mesi, i contenuti 
certificati prodotti dagli Editori sono stati messi gratuitamente a disposizione di scuole e famiglie 
esclusivamente grazie al lavoro dei promotori in collaborazione con i docenti e Dirigenti, anche se 
l’opinione pubblica si è concentrata solo sulle piattaforme online. 
 

Alla luce delle prossime scelte dei libri di testo per il prossimo anno scolastico, la scrivente Ditta 
Percacciuolo Srl (legale rappresentante Percacciuolo Raffaele), iscritta all’Anarpe Tess. N.3017 

 
CHIEDE 

 
Quali regole operative il Vostro Istituto intende adottare, per consentirci di continuare ad offrire i 
nostri servizi da sempre erogati in presenza, garantendo fin da ora di rispettare tutti i protocolli 
necessari a tutelare la salute pubblica. 
 

Cogliamo infine l’occasione per segnalare che la nostra agenzia editoriale è disponibile ad 
incontrare dietro appuntamento da concordare i capi dipartimento che sono i coordinatori di tutto il 
gruppo docenti di riferimento. 
 

Qualora siano necessari incontri on line Vi segnaliamo che siamo disponibili a realizzarli 
attraverso le più utilizzate piattaforme tra le quali: 
 

• Google Meet - info@percacciuolo.com 
• Zoom - info@percacciuolo.com 
• Teams- info@percacciuolo.com 
• Skype - live:.cid.74249d11f0aa6328 - info@percacciuolo.com 
• Whatsapp – Servizio Chat riservato ai Docenti – 347/4878786 

 

Vi chiediamo di voler diffondere tale comunicazione a tutto il corpo docenti in modo tale da poter 
pianificare in anticipo le attività. 
 
          Distinti Saluti 
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