
ISTRUZIONI PER RICHIESTA LIBRI DIGITALI 
 

 
I libri digitali vanno richiesti dal mese di giugno fino a marzo inoltrato 

dell’anno dopo (controllate sul sito la data esatta di apertura richieste) 

 
Le fasi da seguire sono le seguenti: 

 
1. Bisogna essere iscritti all’AID (Associazione Italiana Dislessia) 

● Chi non lo fosse deve accedere al sito www.aiditalia.org e 

iscriversi cliccando sul tasto verde a destra della pagina 
(“ASSOCIATI”). Arriverà, a breve, una mail con password e 

utente. 

Il numero UTENTE è uguale al numero SOCIO. 
Pagare il bollettino di 40,00 euro inserendo nella causale il 

numero socio. Se chi si associa è il genitore di uno studente 

minorenne oppure se è uno studente compreso nella fascia di età 
tra 18 e 25 anni, il contributo sarà di 25 euro. La quota ha validità 

di un anno solare (da gennaio a dicembre). 

 
● Chi è già socio deve cliccare sul tasto giallo alla destra della 

pagina (“RINNOVA”) e pagare il bollettino inserendo il codice 

già in suo possesso. 
 

2. Una volta effettuata l’associazione si può accedere al sito 

www.libroaid.it, nel quale si possono richiedere tutti i libri digitali 
scolastici necessari. Non ci sarà nessun altro contributo da versare. 

 

3. All’interno del box arancione a sinistra, con la dicitura “ACCESSO 
AL SISTEMA” si deve inserire utente e password per accedere alla 

prenotazione dei libri. 

 
4. Cliccare nel box verde a sinistra su “Catalogo Libri Digitali 

Scolastici”. Si aprirà una pagina dove potrete ricercare i libri 

desiderati. Nella barra “cerca” scegliete “ISBN” al posto di “titolo” e 
inserite il codice a barre dietro il libro o nella seconda colonna della 

lista dei libri fornita dalla scuola (comincia sempre per 97). 

 

http://www.aiditalia.org/
http://www.libroaid.it/


5. Quando trovate un libro, la maggior parte delle volte, potete scegliere 

se “scaricare” (vedete la figurina di un quaderno con un bollino 

rosso) oppure se “devono essere spediti a casa”. Nel primo caso a 
fine operazione vi arriverà una mail con il download dei libri. Nel 

secondo vi arriverà nel giro di una settimana un CD a domicilio. 

 
6. Quando avete ordinato tutti i libri, nella colonna di DESTRA 

troverete il riassunto di tutti e dovrete cliccare (alla fine dei libri) 

“concludi ordine” 
 

7. Chi l’ha già fatto negli anni precedenti, dovrà aprire la freccia che 
compare e selezionare il figlio per cui si richiedono i libri. Si aprirà 

la scheda già compilata da terminare. 

Chi NON lo ha mai fatto uscirà una scheda da compilare con i dati 
del figlio e un apposito spazio in cui inserire la certificazione DSA. 

 

8. Potete ora concludere l’ordine.  
Arriverà una mail a coloro che hanno scaricato il download dei libri. 

 

_____________________ 
Nella scheda di iscrizione all’AID chiedono il codice del tecnico che ha 

sottoscritto la diagnosi. Lo potete trovare a questo indirizzo 

http://www.ordpsicologier.it/search.php?Lang=it&Menu=1&&mItem=202  
Ricordatevi che per i libri si deve pagare SOLO la quota associativa, poi 

più niente, e devono essere RESTITUITI una volta che non verranno più 

usati. 
 

Ricordate inoltre che è meglio usare il NUMERO DEL CODICE A 

BARRE del libro richiesto perché alcune volte il titolo non viene 
riconosciuto. 

 

RICHIEDETE TUTTI I LIBRI POSSIBILI PER I VOSTRI FIGLI. 
LA LORO FATICA DIMINUIRÀ SENSIBILMENTE. 

http://www.ordpsicologier.it/search.php?Lang=it&Menu=1&&mItem=202

