
 

COMINICAZIONE AI GENITORI DEGLI ALUNNI CON DSA SUI LIBRI DIGITALI 
 

Si informano i genitori degli alunni con DSA che la richiesta dei libri digitali a LIBROAID, per l’anno scolastico 

2012/13, non può essere effettuata tramite la scuola, ma deve essere realizzata da loro stessi, previa 

registrazione all’Associazione Italiana Dislessia, la cui quota associativa è di 40€. 

 

La richiesta potrà essere inoltrata a LIBROAID soltanto dopo aver effettuato la registrazione. 

Per la richiesta dei libri digitali, pertanto, si dovrà procedere in due momenti: 

 

1. registrazione all’AID collegandosi al sito www.aiditalia.org –ISCRIZIONE ON LINE (qui si trovano 

anche le indicazioni per espletare la registrazione e il versamento della quota associativa) 

 

 
 

 

2. Richiesta dei libri digitali collegandosi al sito www.libroaid.it (l’elenco dei testi in adozione si trova 

nell’home page del sito della scuola www.reggenza7c.gov.it) 

Al momento,  LIBROAID ha sospeso il servizio in quanto sta procedendo all’aggiornamento del 

sistema; esso sarà ripreso quanto prima.  

 

Asiago,  2  luglio 2012                                                        Il Referente per la dislessia  

                                                                                                   Prof.ssa Tiziana Rigoni 

   

 

 

AGGIORNAMENTO SUI LIBRI DIGITALI 

 

Si comunica che dal giorno 13/07/2012 i servizi di LIBROAID per l’anno scolastico 2012-13 sono stati 

attivati. E’ quindi possibile  prenotare i testi in formato digitale collegandosi al sito:”www.libroaid.it” 

I dati di accesso di libroaid dello scorso anno non sono più validi. E’ quindi necessario procedere a una nuova 

registrazione per poter acquisire nome utente e password.  

La registrazione può fatta  

• come socio (con il versamento della quota di 40€ annui e la possibilità di usufruire di tutti i servizi 

dell’AID) 

ISTRUZIONI per la compilazione on –

line del modulo di iscrizione e delle 

modalità di versamento della quota 

associativa.  



•  oppure come utente ( registrazione gratuita con la possibilità di accedere soltanto alla biblioteca e 

all’assistenza telefonica). 

Si rileva che fino al 13/07/2012 la possibilità di richiedere i testi digitali a LIBROAID era consentita soltanto ai 

soci AID. Alla riapertura della piattaforma LIBROAID è possibile acquisire nome utente e 

password anche con la sola registrazione utente (che non richiede il versamento della 

quota di 40€). 

L a docente referente per i DSA 

                                                                                                                                   Prof.ssa Tiziana Rigoni  

Per maggior chiarezza si allega il Regolamento LIBROAID 

 

REGOLAMENTO: PUNTI FONDAMENTALI SERVIZIO LIBROAID 

 

 

• I libri scolastici digitali si richiedono SOLO on line dal sito www.libroaid.it 

 

• Per la grande mole di richieste non si accettano iscrizioni e ordini via fax o per telefono,  dati 

ricevuti con questi mezzi non saranno presi in considerazione 

 

• L’attivazione del servizio è a discrezione di LibroAID che verifica l’attendibilità dei dati forniti, sia da 

sistema, che manualmente: l’uso di nomi e dati fittizi, comporta la cancellazione della richiesta 

(compresi i dati sul codice fiscale) 

 

• Per ogni alunno la richiesta dei libri, come anche la registrazione deve essere UNICA, e deve essere 

fatta dal genitore . La presenza di 2 richieste comporta la cancellazione automatica di una delle due 

e l’impossibilità a continuare la registrazione 

 

• Il servizio reso da LibroAID è gratuito: le spese di produzione e spedizione dei libri digitali per il 

corrente anno scolastico saranno infatti finanziate fino alla fine dell’anno scolastico 2012/2013 da 

un contributo erogato dalla Fondazione Telecom Italia, nel quadro di un accordo complessivo 

triennale della Fondazione Telecom Italia con l’Associazione Italiana Dislessia a favore di progetti 

per il sostegno al diritto allo studio degli studenti dislessici. 

 

• Sarà cura degli utenti acquistare copia cartacea delle opere richieste (condizione necessaria per 

accedere alle richieste). Gli utenti dovranno conservare copia dello scontrino fiscale di acquisto e/o 

del bollino SIAE apposto sui libri e/o fotocopia della IV pagina di copertina (talloncino con codice 

ISBN e/o cedola libraria per la scuola primaria) 

 

• I libri digitali, anche nel caso di richiesta presentata dalla scuola, SONO PERSONALI DELLO 

STUDENTE per il quale è stata fatta la richiesta attraverso il sito. Pertanto non possono essere 

depositati nella biblioteca della scuola, rimanere in possesso degli insegnanti o passati ad altro 

studente 

 

• I libri digitali non possono essere copiati o modificati (se non per usi direttamente connessi allo 

studio personale dello studente) e devono venir resi alla Biblioteca alla fine del ciclo scolastico (alla 



fine delle classi di V elementare, III media, V superiore). Resitituire a : LibroAID – Piazza dei Martiri 

1/2 – 40121 Bologna 

 

• Le spedizioni della LibroAID sono automatizzate dal Sistema, che predispone l’invio per posta 

prioritaria, rispettando l’ordine cronologico delle richieste 

 

• Per i periodi di alto utilizzo del servizio LibroAID (Giugno/Dicembre) le ordinazioni multiple di libri 

verranno inviate all’indirizzo relativo al primo ordine 

 

 

 


