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                                                                                  Via telematica

Alla cortese attenzione dei  Dirigenti ASIS con preghiera della massima diffusione.

Non sarà sfuggito alle SS. LL. che da qualche tempo sul sito di Asis News è presente la copertina 
dell’ultima pubblicazione della nostra Editrice, la “Storia della scuola dall’Antichità al Medioevo” 
del vicepresidente  vicario  dell’ASIS Felice Irrera.  È di tutta  evidenza,  data  la valenza culturale 
elevata del volume e la possibilità che esso offre di un approfondimento da offrire agli alunni, la 
necessità che, essendo imminente ormai la riunione dei Collegi dei Docenti per la scelta dei libri di 
testo,  tale  pubblicazione  venga al  più presto inserita,  nell’ambito  di  materie  dei  licei  classici  e 
scientifici,  come  latino,  greco,  storia  (biennio  o  triennio),  filosofia  (triennio);  e  dei  licei  delle 
scienze umane, come, appunto, scienze umane. Essa può risultare un utile supporto ai libri di testo 
di tali materie, costituendo uno dei tanti percorsi possibili all’interno delle discipline.
In attesa che il libro sia disponibile (tra breve) e che esso possa essere, quindi inviato gratuitamente 
a chi deciderà di adottarlo nelle proprie classi, si danno di seguito le indicazioni da apporre sulle 
apposite schede da consegnare per l’adozione:

AUTORE Titolo Codice ISBN Editrice Prezzo
Felice Irrera Storia della scuola 88-902487-4-2 ASIS ONLUS € 12,00

dall’Antichità al Messina
Medioevo

Si ringrazia per la collaborazione, che consentirà di far conoscere sempre di più in campo nazionale 
la nostra Associazione.

     Distinti saluti
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