
 
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
“CARAFA-GIUSTINIANI” 

Piazza Luigi Sodo n. 2 - 82032 CERRETO SANNITA(BN) - C.F. 92048810623 - Cod.mecc.BNIS022003 
http://www.carafagiustiniani.edu.it  bnis022003@istruzione.it  bnis022003@pec.istruzione.it 

 

SEDE CENTRALE 
P.zza L.Sodo,2-Cerreto Sannita (BN)   
TEL. 0824 861102 
Email:bnis022003@istruzione.it  
www.carafagiusitiniani.edu.it 

SEDI COORDINATE 
Cerreto Sannita (BN)  
Via Cesine di Sopra 
Tel. 0824 861066 
 
San Salvatore Telesino(BN)  
Via Bagni 52 
Tel. 0824 948536 
  

POLO TECNICO ECONOMICO 
-AMMINISTRAZIONE FINANZA E  
MARKETING 
-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

POLO TECNICO TECNOLOGICO    
-INFORMATICA  
E TELECOMUNICAZIONI 

-COSTRUZIONE AMBIENTE  
E TERRITORIO 
-ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
-SISTEMA MODA  

POLO ARTISTICO 
-LICEO ARTISTCO 
-LICEO MUSICALE 

CORSO SERALE 
-AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING 
-COSTRUZIONE 
AMBIENTE E TERRITORIO 
 

 

AVVISO N° 76 

AI DOCENTI INTERESSATI 
AGLI AGENTI EDITORIALI INTERESSATI 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI  
SEDE CENTRALE 

SITO WEB 
 

OGGETTO:  ATTIVITÀ DEGLI AGENTI EDITORIALI PRESSO L'ISTITUTO: DISCIPLINA 

 

 La scelta dei libri di testo scolastici implica necessariamente un rapporto tra gli agenti editoriali, le 

scuole e i docenti, la cui azione educativa si espleta in sinergia con gli strumenti proposti dagli editori con 

l'obiettivo di coniugare le esigenze della didattica con le frequenti innovazioni degli ordinamenti scolastici. 

 Presso la sede Centrale di Via Luigi Sodo, n.2 in Cerreto Sannita sarà predisposto, pertanto, uno 

spazio dedicato, in cui gli agenti potranno incontrare i docenti interessati nei giorni di martedì e giovedì 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

 Nell'attuale periodo di pandemia, al fine di limitare ogni interferenza tra gli studenti e il personale e 

agevolare i contatti tra gli agenti editoriali ed i docenti, si reputa opportuno, inoltre fornire le seguenti 

indicazioni organizzative, da osservare scupolosamente,  in modo da regolamentare i flussi di presenza 

presso l'Istituto:  

 l’ingresso degli agenti sarà consentito previo controllo della temperatura corporea, igienizzazione 

delle mani, mascherina chirurgica indossata e presentazione del green pass; 

 gli agenti durante la permanenza nei locali dedicati dovranno comunque adottare tutte le misure di 

contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 

 gli incontri tra docenti e agenti editoriali potranno avvenire esclusivamente nella fascia oraria 

indicata e  per il tempo strettamente necessario; 

 i docenti del Liceo Artistico e della sede di S. Salvatore Telesino potranno recarsi presso la sede 

centrale, compatibilmente con gli orari di servizio; 

 in caso di impossibilità a partecipare in presenza, i docenti potranno richiedere alla segreteria 

amministrativa dell’Istituto i recapiti telefonici degli agenti editoriali di interesse;  

 i collaboratori scolastici vigileranno per assicurare il buon andamento degli incontri nel rispetto 

della presente nota. 
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