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CIRCOLARE N. 175 
DATA 27 APRILE 2020 

A DOCENTI 

OGGETTO Comunicazione dell’ A.N.A.R.P.E 

 
Si inoltra ai Sign. Docenti,  per opportuna conoscenza, in allegato, una Comunicazione da A.N.A.R.P.E. - 
Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali.  
 
Ci si augura che la stessa possa rappresentare un supporto nell'adozione dei libri di testo per il prossimo 
anno scolastico. 
 
 
 
 
Distinti Saluti 
 
 
 
 
 
 
 



Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

e p.c. ai relativi Collegi dei docenti. 

 

sede legale: via Ventiquattro Maggio, 10 - 50129 - Firenze presidenza@anarpe.it 

sede operativa: via Talete di Mileto, 4 - 80126 - Napoli   segreteria@anarpe.it 

Tel. 0817 529 677 Fax 0815 592 719 anarpe@pec.anarpe.it  www.anarpe.it 

Firenze, 23 aprile 2020 
 

Oggetto: Promozione editoriale scolastica 2020/Covid-19 

 

Egr. Dirigente, 

la campagna promozionale finalizzata all’adozione dei libri di testo, quest'anno, al posto di essere come di 

consueto regolata da apposita Circolare Ministeriale, è stata in parte condizionata nel Decreto-Legge  N^ 22 

dell'8 aprile 2020, indicante il seguente testo (cit... d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di 

cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno 

scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 

aprile 1994, n. 297. ) e sarà regolamentata da apposita ordinanza o Circolare Ministeriale a cui attenersi per 

questo fondamentale adempimento. 
 

Dato il contesto eccezionale, il suddetto Decreto-Legge regolarizza tutte le attività a distanza, ivi compresa 

l'adozione dei libri di testo e la loro formalizzazione e trasmissione. 
 

La scelta del libro, o più in generale dei materiali didattici, è un elemento di elevata importanza in qualsiasi 

processo di apprendimento/insegnamento, ed è talvolta determinante per il successo scolastico degli studenti. 
 

Ci sono molte realtà in cui il libro di testo, tradizionalmente inteso, è l’unico, o quasi unico strumento culturale 

a disposizione degli studenti e la sola guida sicura per il docente. 
 

Contestualmente il lungo periodo di fermo scolastico ha sottratto tempo alla nostra promozione e al vostro 

dibattito interno. 
 

Per quanto sopra scritto, vogliamo ricordarLe che ANARPE è l’unica associazione di promotori editoriali 

scolastici in Italia esplicitamente citata come soggetto accreditato nella circolare MIUR. 
 

Le scrivo per conto di tutti i soci ANARPE, per dare la nostra disponibilità a supportarla, e per continuare ad 

offrire ai suoi insegnanti materiali editoriali/digitali pronti all’uso. 
 

In questo contesto è sicuramente difficile parlare di adozione di libri di testo: atto amministrativo comunque 

dovuto in questa fase dell'anno. 
 

Comprendendo le vs. difficoltà operative, La invitiamo ad informare il corpo docenti che per chi volesse CODICI 

E PREZZI AGGIORNATI DEI TESTI IN USO E PER COLORO CHE INVECE DESIDERINO visionare in modo facile e 

immediato le novità editoriali 2020 in formato digitale, sarà sufficiente mettersi in contatto con le agenzie 

editoriali accreditate Anarpe presenti sul territorio le cui informazioni sono nel nostro sito istituzionale 

www.anarpe.it, nell’apposita pagina “Agenzie Editoriali Scolastiche” oppure facendo utilizzare il QRCode in 

basso. Ricordiamo infine che sempre su www.anarpe.it troverete il link al nostro codice etico deontologico. 

Ringraziando per l’attenzione che vorrete porre a quanto su esposto, inviamo i migliori saluti. 

 

 Con viva cordialità 

 per ANARPE 

 Vincenzo Calò 

 Presidente 

 

 

AGENZIE EDITORIALI SCOLASTICHE 


