
 

 

 

 

       

 
 

FORUM LIBRI DI TESTO 
 

REGOLAMENTO  
 
PREMESSA 
 

Le seguenti regole sono state redatte con lo scopo di mantenere ordinato il Forum. 
Possono essere riassunte con una sola espressione: “Educazione e buon senso”. Ognuno è 
responsabile di ciò che scrive. Buona permanenza sul Forum a tutti! 
 
NORME GENERALI 
 

1 Il Forum è stato creato per permettere alle studentesse e agli studenti dell’ISIS Valdarno 
di mettersi in contatto con altri studenti della scuola allo scopo di favorire lo scambio/la 

vendita dei libri di testo. I successivi accordi sugli scambi e le vendite dovranno essere 
fatti esclusivamente in maniera privata e non sul Forum. 
 

2 Agli Utenti è fatto divieto di utilizzare il Forum e i suoi servizi come mezzo di diffusione 
di: 

• messaggi recanti offese ad altri utenti e/o a terze persone estranee al Forum; 
• messaggi contenenti materiale illegale secondo le attuali norme vigenti in Italia; 
• messaggi pubblicitari non desiderati (spam); 
• messaggi non attinenti al tema trattato dal Forum. 

 
3 Ogni utente deve rispettare sempre gli altri Utenti e gli Amministratori. Le discussioni sul 
Forum devono rispettare le normali regole di buon comportamento. 
 
4. Prima di aprire una nuova discussione in una sezione/sotto-sezione del Forum, gli Utenti 
dovranno assicurarsi che l’argomento di cui si desidera parlare non sia stato trattato in 

altre discussioni già aperte. 
 
5 È buona norma dare un titolo alla discussione per far capire l’argomento di cui si sta 

parlando. Dal titolo si dovranno evincere le materie, le classi e gli indirizzo di studio.  Sono 
da evitare titoli generici. 
 
6. Se riscontrano problemi di comunicazione gli Utenti potranno rivolgersi agli 
Amministratori (carla.scarpelli@isisvaldarno.edu.it). 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured




 
 
 

  

CONTROLLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI 
 
1 Ogni Utente accetta l’autorità degli Amministratori del Forum per il controllo e il rispetto 
del presente regolamento. 
 
2 Gli Amministratori possono, a loro insindacabile giudizio, rimuovere o chiudere in 
qualsiasi momento e senza avvertimento la discussione qualora i messaggi siano ritenuti 

inadeguati o in violazione del regolamento. 
 

RESPONSABILITÀ 
 
1. Ogni Utente è l’unico responsabile del contenuto di ogni messaggio da lui/lei inviato 

all’interno del Forum. 
 
2. Gli Amministratori cercheranno di controllare i nuovi messaggi inseriti, ma non sono 

responsabili dei loro contenuti. 
 
3. L'Amministrazione archivierà i dati di accesso e di registrazione degli utenti (e-mail) e si 

riserva il diritto di fornirli alle autorità competenti, dietro richiesta o per seri e comprovati 
motivi. 
 

 
 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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