Bologna, 28 maggio 2014
Oggetto: attivazione del servizio LibroAID anche per l’AS 2014-15
Gentile Socio,
siamo lieti di informarti che il servizio "LibroAID” sarà attivo anche per il prossimo AS 2014-15,
presumibilmente a partire dal prossimo 15 giugno (riceverai conferma mail del giorno esatto).
Per motivi tecnici di aggiornamento, il sistema sarà temporaneamente sospeso dal 30 maggio al 14 giugno.
Di seguito ti riassumiamo le principali informazioni sul servizio.
CHE COSA E’ LibroAID
LibroAID è la Biblioteca Digitale che gestisce l’erogazione dei libri scolastici in formato digitale accessibile agli
studenti con DSA, in accordo con gli Editori. Si tratta di un servizio importante che ha lo scopo di garantire il
successo formativo, l’inclusione scolastica e il diritto di accesso ai libri digitali scolastici.
Grazie al servizio LibroAID le famiglie di studenti dislessici possono contare su un unico interlocutore per
richiedere i libri digitali disponibili dell’anno scolastico in corso, riceverli in un’unica soluzione e soprattutto ricevere
assistenza per l’utilizzo, senza dover contattare i singoli Editori per ricevere i diversi libri di testo scolastici.
A COSA SERVE il libro digitale
Il libro digitale consente allo studente con DSA di interagire con i testi, “leggere con le orecchie” utilizzando i
software di lettura (Reader), realizzare delle mappe concettuali con i vari software disponibili. Lo studente con DSA
può in tal modo compensare le proprie difficoltà e affrontare lo studio in condizioni di maggiore autonomia.
CONDIZIONI E REQUISITI per accedere al servizio LibroAID
• esistenza di diagnosi certificata dello studente; al momento di inserimento dei dati dovrà essere indicato il
nominativo dello specialista che ha rilasciato la diagnosi e il suo numero di iscrizione all’albo;
• regolare acquisto del libro in formato cartaceo
• garanzia di utilizzo solo personale del libro da parte dello studente dislessico.
• iscrizione all’Associazione Italiana Dislessia in regola con l’anno 2014.
PERCHE’ DEVO ESSERE ISCRITTO all’Associazione AID per accedere al servizio LibroAID
Pur essendo i libri digitali messi a disposizione gratuitamente dagli Editori, l’organizzazione e la gestione del servizio
LibroAID comporta spese e costi importanti. Per coprire parzialmente tali costi, AID garantirà il servizio
gratuitamente agli studenti con DSA aventi diritto in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno
2014.
COME RICHIEDERE I LIBRI e accedere al servizio LibroAID. Se sei interessato a richiedere i libri in formato
digitale, ti preghiamo di attivarti subito seguendo i seguenti punti in ordine:
1. Chiedi alla Scuola di tuo figlio/a l’elenco dei libri di testo per l’anno prossimo 2014-2015 completo dei
codici ISBN dei singoli libri.
2. Rinnova la quota associativa AID per l’anno 2014 (euro 40,00) sul sito
https://www.applicazioneaid.com/subscriptions/rinnovi.php . Ti consigliamo di effettuare il pagamento della quota
tramite carta di credito, con questa modalità la tua posizione sarà aggiornata in tempo reale e potrai effettuare
immediatamente la richiesta dei libri digitali. Se effettui il pagamento tramite bonifico bancario o conto corrente
postale la tua posizione sarà aggiornata al momento dell’effettivo ricevimento da parte nostra dell’importo versato.
Naturalmente se hai già rinnovato la tua quota puoi accedere direttamente al servizio ed effettuare la richiesta dei
libri digitali.
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Se vuoi verificare lo stato dei tuoi pagamenti devi collegarti al sito
https://www.applicazioneaid.com/p4a/applications/aid/index.php
Una volta collegato dovrai digitare il tuo nome utente e la password, accederai quindi alla tua posizione. Cliccando
sul tab “anagrafica” ed effettuando la scelta “pagamenti” visualizzerai i pagamenti effettuati.
Se hai problemi di accesso al sito o non trovi registrato il tuo ultimo pagamento scrivi una mail all’indirizzo
verifica@dislessia.it fornendo un tuo recapito telefonico e i dati del pagamento effettuato (data e mezzo utilizzato:
carta di credito o bonifico bancario o conto corrente postale). Ti contatteremo subito comunicandoti l'esito delle
nostre verifiche.
3. Accedi a LibroAID.it, entra nel sito, registrati o accedi con le stesse credenziali di AID (utente e password) e
compila le richieste di libri. Leggi le indicazioni http://www.libroaid.it/guide/ o le domande frequenti
http://www.libroaid.it/faq/ per dubbi o domande.
4. Per ricevere assistenza:
• compila la scheda che trovi qui: http://www.libroaid.it/contattaci/ specificando bene la domanda
• oppure scrivi una mail a: soci@dislessia.it oppure libroaid@dislessia.it specificando bene la domanda
Per lo staff di LibroAID sarà più semplice contattarti conoscendo già la tua domanda e la tua posizione.
5. Per ricevere i libri: per ridurre i tempi e gli errori di spedizione ti raccomandiamo di preferire la ricezione dei
testi (se disponibili) in versione “downloadabile” cioè tramite l’invio di un link tramite cui scaricarli sul vostro pc
anziché tramite CD. E’ semplice e richiede solo la connessione del pc a una rete internet.
Ti preghiamo di contattare sempre e direttamente LibroAID e di NON contattare mai direttamente gli Editori
che non sono responsabili del servizio.
Ti raccomandiamo di conservare questa mail e di contattare lo staff di LibroAID sempre ai seguenti recapiti.

CONTATTI PER UTENTI di LibroAID
Per accedere al servizio:
Per domande frequenti FAQ:
Per ricevere assistenza:
oppure scrivere una mail a:
per necessità telefonare:

http://www.libroaid.it/guide/
http://www.libroaid.it/faq/
http://www.libroaid.it/contattaci/
soci@dislessia.it - libroaid@dislessia.it
051242919 – 051243358 dal lunedì al venerdì 09.00-13.00/13.30-17:00

Un caro saluto.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO AID
Associazione Italiana Dislessia
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