
Gentile Maestra, Gentile Maestro 
Fra le varie difficoltà che stiamo vivendo in queste settimane in molti ci segnalano l’impossibilità di 
recuperare i propri libri di testo lasciati a scuola prima delle vacanze di Carnevale. 
Per ovviare, almeno in parte, a questa problematica ti inviamo di seguito i codici PIN per scaricare 
gratuitamente gli ebook dei libri adozionali Fabbri/Erickson e Oxford. 
Per poterli scaricare è necessario accedere al sito www.hubscuola.it e dopo essersi registrati effettuare il 
login e inserire il codice PIN del libro nell’apposito campo ATTIVA LIBRO. 
Questi codici PIN li puoi inoltrare a tutti coloro che ne dovessero avere bisogno, sono utilizzabili infinite 
volte: 
- LA VALIGIA DEI SOGNI: classe prima: 4j6Edqw6    classe seconda 4j6EZPdo    classe terza: 4j6EekBW 
- CHE MAGIE: classe prima 4jAMrWDr   classe seconda 4jAMLaoo    classe terza 4jAM2vJW 
- CHE STORIE: classe quarta 4jAMMplv   
- AVVENTURE DI CARTA: classe quarta 4j686VAA    classe quinta 4j68bvrd 
- IN VOLO PER COMPRENDERE: classe quinta 3648KFWCGF 
- CHE SAPERI: classe quarta 4Jam5eVa 
- LE FANTASTICHE QUATTRO: classe quarta 4j6Ezb2M    classe quinta 4j68Q79a   
- MAPPERCHE’: classe quinta 3657TSJGBY 
- NEW TREETOPS GOLD: classe prima 1398MTQXJH   classe seconda 1710PDCAJI   classe terza 
1711TUTPNK   classe quarta 1399WDRPLQ    classe quinta 1712UWLKCR 
- RAINBOW BRIDGE: classe prima 4yzv72Ao  classe seconda 4yzvyJVR    classe terza 4yzv8MaA   classe 
quarta 4yzv9qEy  classe quinta 4yzvo8Q6 
- SHINE ON: classe prima 2556UXRMKF  classe seconda  2700GCELFB  classe terza  2701ZEQGIW classe 
quarta 2412ITMVLT   classe quinta 2413PZKHTU 
  
Per informazioni riguardo la fruizione degli ebook cliccare sul link sottostante: 
https://assistenza.hubscuola.it/hc/it 
Per eventuali problemi tecnici contattare l’assistenza cliccando sul link sottostante: 
https://assistenza.hubscuola.it/hc/it/requests/new 
  
Colgo l’occasione per segnalare la creazione della nuova area web Oxford per 
l'insegnamento/apprendimento a distanza della lingua inglese raggiungile 
su  www.oup.com/elt/learnathome 
Questa nuova area web contiene risorse utili, suggerimenti e una guida per i docenti, gli studenti e i genitori 
che si trovano a casa in seguito alla sospensione delle lezioni. 
Il contenuto si rivolge a utenti di settori scolastici diversi e crescerà nel corso dei prossimi giorni: 
·      Docenti: link a blog con suggerimenti e guida all'insegnamento a distanza, link a contenuti relativi ai 
corsi che si prestano bene all'apprendimento a distanza, contenuti di formazione professionale 
·      Studenti: link a contenuti relativi ai corsi e che si prestano allo studio a casa, segnalazione di app utili, 
tanti suggerimenti e una guida per lo studio da casa, le abilità presenti su Alexa 
·      Genitori: link al sito Oxford Parents, app da usare con i bambini, suggerimenti e una guida per 
sostenere i bambini nell'apprendimento a casa 
Questo sito è “work in progress”, verranno apportate tante migliorie nei prossimi giorni con traduzioni in 
italiano per genitori e studenti e l’aggiunta di ulteriori materiali. 
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