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ISTITUTO COMPRENSIVO NOVOLI 
SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

8 marzo 2020 

 

Care famiglie dei bambine della scuola primaria, 
di seguito vi forniamo alcuni indicazioni per svolgere delle attività educative insieme ai 

vostri figli: 

 

 istruzioni per scaricare i contenuti multimediali dei libri di 

testo dei vostri bambini; 

 
In questo momento è opportuno usare le opportunità che offerte dalla tecnologia e da 

Internet per tenere impegnati in attività didattiche i nostri alunni. 

 

I docenti delle classi, i docenti con supporto tecnologico (ins. Marinella Accamante, 

prof. Massimiliano Teni) sono disponibili a offrire consulenza.  

 

La Dirigente scolastica è disponibile ad essere contattata per fornire assistenza, tramite 

cellulare. 

 

Chiedo la collaborazione a voi famiglie nel supportarvi a vicenda. 

 

GRAZIE! 
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1.ISTRUZIONI per scaricare i CONTENUTI MULTIMEDIALI LIBRI DI TESTO 

Tutti i libri di testo della scuola primaria hanno la possibilità di materiali extra 
scaricabili gratuitamente sui portali dei siti delle case editrici di riferimento. 

 

 

PER ATTIVARE L’EBOOK CON IL DVD dei libri: 

- Inserisci sul computer il DVD che trovi in allegato al libro di testo e clicca sul file 
“Installami”. 

- Una volta installato  accedi al libro digitale inserendo il codice di attivazione 
stampato sul libro stesso (in seguito non sarà più necessario inserire il DVD sul 
computer). 

 

PER ATTIVARE L’EBOOK SENZA IL DVD 

 Collegati al portale dei siti delle case editrici di riferimento. 

Classe 
prima 

Unico libro https://www.capitello.it/ 

Classe 

seconda Unico libro https://www.grupporaffaello.it/ 

Classe 

terza 

Lettura 
https://www.elilaspigaedizioni.it/libridigitali 

 

Matematica e 
discipline 

https://www.elilaspigaedizioni.it/libridigitali 

 

Classe 

quarta 

Lettura 

https://www.elilaspigaedizioni.it/libridigitali 

 

Matematica e 
discipline 

https://www.gaiaedizioni.it/digitale/libri-digitali 

Classe 

quinta 

Lettura 

https://www.elilaspigaedizioni.it/libridigitali 

 

Matematica e 
Discipline 

https://www.elilaspigaedizioni.it/libridigitali 
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 Effettua la registrazione. 
 Scarica e installa la versione digitale dei libri computer desktop, sul portatile o 

sul tablet. 
 Cerca i testi da attivare. 
 Attiva il testo inserendo il codice di attivazione che trovi stampato nel libro.  

E’ inoltre possibile visionare i video tutorial presenti all’interno delle varie aree.  

 

PER ACCEDERE AL LIBRO DIGITALE DI INGLESE , VAI ALLA PAGINA 
http://appbook.elionline.com/ e inserisci il codice studente che trovi stampato 

nel libro. Puoi visualizzare il tuo libro digitale anche online, senza dover 
scaricare nessun file. 

 

 

Inoltre sul sito della scuola trovate i link per accedere ad una serie di portali 

che offrono attività per varie fasce d’età:  

http://www.icnovoli.edu.it/index.php/didattica-a-distanza 

 
 

  

 

 

 

     La Dirigente Scolastica 

  Prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI 
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