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AVVISO 
 
 
 
 
Oggetto: procedura per promozione libri di testo 
 
In attuazione delle misure di contenimento e prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 e dei 
relativi protocolli di sicurezza si comunica alle società editrici di libri di testo e ai sigg. 
rappresentanti che non sarà possibile consentire l’accesso ai locali della scuola per la 
promozione delle proposte editoriali.  
Si comunica a seguire la procedura che sarà possibile attuare per la promozione delle novità 
editoriali presso il Liceo Bramante: 

- I rappresentati delle case editrici possono consegnare materiale editoriale presso la scuola 

previo appuntamento da concordare via mail all’indirizzo uffacquisti@liceobramante.edu.it  

 
- Il giorno della consegna i rappresentanti delle case editrici depositano le proposte editoriali 

in locale appositamente indicato, avendo cura di contrassegnare i plichi contenenti i libri di 

testo con la seguente dicitura: ‘all’attenzione del coordinatore del Dipartimento di 

______________ (si indicherà la disciplina a cui si riferisce la proposta editoriale). I sigg. 

rappresentanti avranno cura di indicare anche i loro contatti allegati al materiale 

consegnato. A richiesta, sarà fornita ai rappresentanti l’indirizzo mail istituzionale dei 

coordinatori di dipartimento per successivi contatti. 

 
- Eventuali momenti di promozione diretta possono essere concordati dal coordinatore di 

Dipartimento (o altro docente) e i singoli rappresentanti delle case editrici con 

collegamento telematico su piattaforma Meet. 

 
Si ringrazia le case editrici per la collaborazione. 
 

Magenta, 01/02/2021 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico                           

                                                                                                        Felice Cimmino 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Originale agli atti 
della scuola. 
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