PROCEDURE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO IN FORMATO DIGITALE
(da acquistare dal proprio pc entro l’inizio della scuola)
-I libri digitali possono e devono essere acquista indipendentemente da
ipad
- Si acquistano in internet sui si dedica , u lizzando qualsiasi disposi vo
che abbia accesso a internet
- Registrarsi alle varie pia aforme u lizzando sempre lo stesso indirizzo
mail e la stessa password ( pensata apposta per i libri di testo)
Usando un cara ere maiuscolo, uno minuscolo, una cifra e un cara ere
speciale.

PIATTAFORMA SCUOLABOOK

ti

tt

ti

ti

ti

ti

ti

tt

ti

tt

1. Andare su www.scuolabook.it
2. Accedi e registra seguendo le indicazioni

3. Nello spazio di ricerca inserire i codici ISBN ( codice volume) dei libri da
acquistare e cliccare sulla scri a EBOOK
A. Libro di RELIGIONE

B. Libri di TECNOLOGIA
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4. Cliccare su acquista
5. Dopo aver acquistato tu i libri e averli messi nel carrello accedere al
carrello per completare l’acquisto con il pagamento

HUB SCUOLA
IL PORTALE MONDADORI EDUCATION E RIZZOLI
• Registrati al sito
HUBSCUOLA.IT
• se hai già un account
mondadori scuola o rizzoli
accedere con quelli e cercare
le info per conver re l’account

Sulla pagina iniziale è
disponibile l’assistenza
con tutte le indicazioni

Sul sito www.mondadorieducation.it
Accedere con l’account di hub scuola appena creato

D. Libro di ITALIANO
ANTOLOGIA
Cercare il libro nel
catalogo immettendo il
titolo o codice volume
(ISBN)
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Cliccare su acquista

Scegliere la con gurazione prescelta: SOLO DIGITALE TIPO C

Cliccare sulla con gurazione corrispondente al codice volume ( ISBN)
corrispondente per acquistare il libro.

E. Libro di ARTE e IMMAGINE
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stessa procedura da eseguire per il libro si arte e immagine

Accedere poi al carrello per completare il pagamento
Sul sito www.rizzolieducation.it
Accedere con l’account di hub scuola appena creato

E. Libro di MUSICA
3 VOLUMI
Cercare il libro per tolo
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Cliccare sull’icona per aprire la
con gurazione del libro

Scegliere
LIBRO DIGITALE

CONTROLLARE
ISBN e cliccare si
acquista

Accedere al carrello e completare il pagamento.

N.B. IL LIBRO DI GEOGRAFIA SARÀ DISPONIBILE A SETTEMBRE

