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LE RISPOSTE DEGLI EDITORI

A questo link la circolare inviata dal direttore dell’AIE Alfieri Lorenzon agli associati in data 13-11-2015.

GIORGIO PALUMBO, presidente del Gruppo Educativo dell’AIE (Associazione Italiana Editori)
Gentilissima Dottoressa Botta,
faccio seguito alla Sua del 3 novembre u.s., per significarLe che personalmente accolgo la Sua richiesta con sincera partecipazione,
condividendo pienamente i presupposti della lodevole iniziativa portata avanti dal Progetto da Lei rappresentato.
Sarà mia cura sollecitare i colleghi nel senso da Lei indicato nella convinzione della necessità di un superamento di retaggi culturali
che impediscono, o rendono altamente difficile, quei processi di inclusione pedagogica suggeriti anche dal MIUR e, nello specifico,
necessari per la piena attuazione del diritto allo studio di alunni adottati.
Inoltre, a livello associativo, approfondiremo ulteriormente la questione e avremo senz'altro modo di segnalare e cogliere le esigenze
richiamate nella Sua succitata ed espressamente indicate nelle Linee di indirizzo del MIUR del dicembre scorso.
Sono certo, comunque, che quanto da Lei rappresentato non sfuggirà alla sensibilità dei colleghi che operano nel settore e che
immagino abbiano già recepito autonomamente da una nostra utile sollecitazione tali istanze nelle loro produzioni.
La ringrazio per l'attenzione.
Un cordialissimo saluto.
Giorgio Palumbo (12-11-2015)

DAVIDE FRANCIONI, Gruppo Lisciani
Gentile dott.ssa Botta,
sono Davide Francioni del Gruppo Lisciani, le comunico con piacere la nostra adesione alla vostra iniziativa.
Stiamo realizzando un nuovo corso per il triennio della scuola primaria ed è nostra intenzione allineare le nostre pubblicazioni ai
requisiti richiesti dalle Linee di indirizzo emanate dal MIUR del 18-12-2014.
A tal proposito ci impegneremo a inviarvi in anteprima le pagine di storia personale presenti nei nostri testi per una vostra
approvazione prima della stampa, in modo da poter segnalare anche formalmente sui libri, qualora lo riteneste opportuno, la
conformità ai suddetti requisiti.
Resto a disposizione per qualsiasi altra informazione e colgo l’occasione per salutarla cordialmente.
Davide Francioni (9-11-2015)

