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CIRCOLARE INTERNA N. 118

OGGETTO: INVIO LINK illustrativo volumi novità 2021 e relativi contenuti digitali – AGENZIA
EDITORIALE UBALDO SCICILIANO

E

LINK per videoconferenza fissata per giorno 19/04/2021 a partire dalle ore 16:00
Relativamente alla mail pervenuta nella Peo della scuola, Prot. N. 2232 del 12/04/2021 relativa
alle adozioni dei libri di testo – novità editoriali 2021 - da parte di AGENZIA EDITORIALE UBALDO SCICILIANO, in
ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare Miur 5272 del 12 Marzo 2021 ed in particolare:

“Nel caso in cui l'evolversi della situazione epidemiologica in alcuni contesti territoriali non consenta la promozione editoriale in
presenza, si invitano le istituzioni scolastiche a far conoscere ai docenti le opportunità di consultazione online delle proposte editoriali,
appositamente comunicate dagli operatori editoriali scolastici alle suddette istituzioni”,

in attesa di altre comunicazioni da parte di altri operatori editoriali, si riportano i seguenti link forniti
dall’ AGENZIA EDITORIALE UBALDO SCICILIANO :

Geografia – Le vie della seta – Link per presentazione testo cartaceo e link corredo digitale.
https://youtu.be/bmLL2BtxgbE

https://youtu.be/R9Ga_m9ZoTU

Storia - La bussola della storia – Link presentazione digitale e link presentazione autrice
https://youtu.be/2Uee6kvRsgc

https://youtu.be/hQyjgY0PUhw

Antologia – Nuovo Compagni di Viaggio – Link presentazione cartaceo e link corredo digitale
https://youtu.be/4pwmUyY3PKs

https://youtu.be/MrL_A4vp13Q

Grammatica italiana – Link presentazione cartaceo e link corredo digitale
https://youtu.be/j1yYFlJA3uw -

https://youtu.be/M1GqLEGve3c

Arte – Link cartaceo e link corredo digitale
https://youtu.be/RbzL59eSWs0

https://youtu.be/BjrZB-BzXvc

Francese – Link presentazione
https://youtu.be/uWPi3A9q3b8

L’ AGENZIA EDITORIALE UBALDO SCICILIANO ha

programmato anche una videoconferenza per giorno
19/04/2021 a partire dalle ore 16:00 per incontrare i docenti dell’istituto della Scuola Secondaria di I
Grado, secondo la seguente scansione oraria:
dalle ore 16:00 alle ore 16:40 – Docenti di Italiano, Storia, Geografia;
dalle ore 16: 50 alle ore 17:20 – Docenti di Lingue Straniere;
dalle ore 17: 30 alle ore 18:10 – Docenti di Matematica ed Arte;

Il link al quale collegarsi risulta essere:

https://us05web.zoom.us/j/83227999534?pwd=NVpyYW5hQ0xieHVtN21CUT
dUOHdQZz09
Si auspica la partecipazione di tutti e di ciascuno.
Tanto per quanto di competenza.
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