PROCEDURE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO IN
FORMATO DIGITALE
Editrice La Scuola: testo adottato per religione
Puoi acquistare gli e-book interattivi di Editrice La Scuola direttamente su
www.scuolabook.it individuandoli attraverso il codice ISBN o il titolo riportati nella
sezione Edizioni digitali della scheda catalogo relativa al tuo volume.
Per procedere all'acquisto è necessaria la registrazione al sito.
È possibile pagare con carte di credito o voucher.

Editrice Lattes: testo adottato per antologia
I libri del catalogo disponibili nella versione digitale sono acquistabili su
www.scuolabook.it;
N.B. Per acquistare un libro è necessario registrarsi su Scuolabook ed installare una delle
apposite APPLICAZIONI DI LETTURA sul proprio dispositivo (sul sito di Scuolabook si
trovano tutte le informazioni necessarie).

Editrice Zanichelli: testo adottato per geografia
Vai sul sito www.zanichelli.it
•
cerca sul catalogo online l'opera che ti interessa digitando il cognome dell'autore
(oppure di uno degli autori), oppure una o più parole del titolo o l'ISBN;
•
clicca sul titolo dell'opera per entrare nella scheda di catalogo;
•
scegli, scorrendo fra quelle disponibili, la versione che ti interessa e clicca sull'icona
del carrello per avviare la procedura di acquisto (nel caso si tratti del primo acquisto
ti sarà chiesto di registrarti).
Registrati a MyZanichelli e potrai proseguire con l'acquisto in pochi step. Potrai completare
la registrazione in un secondo momento.

Editrice Garzanti Scuola: testo adottato per scienze
Vai su www.deascuola.it e cerca il titolo o l’ISBN che vuoi acquistare; nella scheda libro
trovi tutte le informazioni per procedere all’acquisto. Ti chiederanno di registrarti o di
accedere con un account facebook o google+

Editrice Electa Scuola: testo adottato per arte e immagine
•
• Scarica l' App di lettura ( Hub young - sarà installata dalla scuola su IPad)
• Registrati al sito www.mondadorieducation.it oppure, se sei già registrato, effettua
il login.

• Accedi alla scheda prodotto del libro che ti interessa.
• Seleziona il codice ISBN di tuo interesse.( in CONFIGURAZIONE)
• Acquista il tuo MEbook + Contenuti Digitali Integrativi cliccando sull’icona del
carrello che trovi accanto al volume che ti interessa.
• Riceverai un email con tutte le indicazione per accedere al tuo libro.
• Se vuoi puoi anche scaricare il tuo MEbook e fruirne in modalità offline.

Editrice Fabbri Scuola: testo adottato per musica






Vai sul sito www.rizzolieducation.it
Il volume sarà leggibile sempre sull’app di lettura Hub Young
Ti verrà richiesto di registrarti
Dopo aver fatto il login, cerca il volume inserendo titolo, oppure autore, oppure
codice ISBN
Clicca su acquista – acquista su libreria rizzoli- aggiungi al carrello e vai alla cassa

