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          Messina, 23/02/2022 
 

Ai docenti di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado  

dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Agli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito 

 

OGGETTO: Adozione dei libri di testo A.S. 2022/23 - Incontri tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici 
accreditati dalle case editrici o dall’associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE) 

 

  Si comunica alle SS.LL. che il MIUR con la Circolare PROT. 5187 del 22/02/2022 avente per oggetto 

“Adozione dei libri di testo nelle Scuole di ogni ordine e grado - Incontri tra i docenti e gli operatori editoriali 

scolastici accreditati dalle case editrici o dall’associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali 

(ANARPE)”, al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, ha invitato le 

Istituzioni Scolastiche a consentire gli incontri tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle 

case editrici o dall’Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali (ANARPE).  

 L’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” avrà cura di assicurare in  maniera scaglionata gli 

incontri tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle Case Editrici o dall’Associazione 

Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali (ANARPE), nel rispetto dei necessari protocolli di sicurezza 

e delle norme igienico sanitarie di prevenzione di diffusione del virus SARS-COV-2 appositamente emanate dal 

MIUR e dal Ministero della Salute, ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni.  

Si precisa che gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’Associazione Nazionale 

Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali potranno accedere nei locali dell’Istituto solo se muniti di Green 

Pass.  

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                                                                                    Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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